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Manovra correttiva 2011-2013: le disposizioni di interesse per gli Enti lo-
cali

di Federica Caponi, Calogero Di Liberto e Chiara Zaccagnini

È stata pubblicata sulla G.U. n. 164 del 16 luglio 2011 la Legge n. 111/11 di conver-
sione del Dl. n. 98/11, concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria”, entrata in vigore il 17 luglio scorso.
Di seguito riportiamo le disposizioni della Manovra che interessano gli Enti locali 
in materia, tra l’altro, di patto di stabilità, tagli alla spesa pubblica e sistema pen-
sionistico.

Art. 2 - Auto blu
Il legislatore ha introdotto alcuni nuovi limiti relativamente all’uso delle cosiddet-
te auto blu. 
In particolare, è stato previsto che la cilindrata delle auto di servizio non possa 
superare i 1600 cc.
Al comma 2 è stato previsto che tale limite non si applica alle auto in dotazione alle 
più alte cariche dello Stato ( Presidente della Repubblica, Presidenti del Senato e 
della Camera, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Corte Costi-
tuzionale) e alle auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 
Il comma 3 ha specificato che sarà possibile utilizzare tutte le auto ad oggi in ser-
vizio fino alla loro dismissione o rottamazione, disponendo il divieto assoluto di 
sostituzione delle stesse. 
L’ultimo comma ha rinviato ad un DPCM l’individuazione delle modalità e dei 
limiti all’uso delle auto di servizio, al fine di ottenere un contenimento dei relativi 
costi.

Art. 7 -  Election day
La norma in commento  ha disposto che dal 2012 tutte le elezioni di tutte le cariche 
politiche, dei Presidenti delle Province e delle Regioni, del  Senato della Repub-
blica e della Camera dei deputati, dei Consigli Comunali, provinciali e regionali 
dovranno svolgersi contestualmente in un’unica data.
Inoltre, al comma 2 è stato previsto che nell’eventualità in cui si dovessero svol-
gere durante lo stesso anno anche le elezioni dei membri del Parlamento europeo, 
tutte le elezioni sopra richiamate dovranno tenersi, contestualmente, nella data 
prevista per quelle europee.

Art. 8 - Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica
Tale disposizione ha stabilito che entro il 5 ottobre tutti gli Enti Locali dovranno in-
serire sul proprio sito internet, prevedendone il periodico aggiornamento, l’elenco 
delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipa-
zione anche minoritaria.
Sul sito dovrà essere in particolare indicato:
• l’entità della partecipazione;
• una rappresentazione grafica che evidenzi i collegamenti tra l’Ente e le società 

ovvero tra le società controllate;
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l’indicazione se, nell’ultimo triennio, le singole società abbiano raggiunto il pareg-
gio di bilancio.
Tali vincoli di pubblicazione periodica si aggiungono agli altri obblighi di “traspa-
renza” e di comunicazione previsti, rispettivamente, dal comma 735 e dai commi 
587-589 della Finanziaria 2007 (Legge n. 296/06).

Art. 11 - Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento 
di beni e servizi della Pubblica Amministrazione
La norma in commento, al comma 1, ha previsto che ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spe-
sa per l’acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema a rete costituito dalle 
centrali regionali e dalla Consip Spa (art. 1, comma 457, Legge n. 296/06), saranno 
individuate misure dirette a incrementare i processi di centralizzazione di tali ac-
quisti. 
Il Ministero dell’Economia dal 30 settembre 2011 avvierà un piano volto all’am-
pliamento della quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi, gestita attraverso 
gli strumenti di centralizzazione, e pubblicherà sul sito www.acquistinretepa.it 
con cadenza trimestrale le merceologie per le quali verrà attuato tale piano.
Il comma 3 ha previsto che le p.A. potranno richiedere al Ministero dell’Economia 
l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application 
Service Provider). 
Lo stesso Ministero, con proprio Decreto, stabilirà le modalità e i tempi di attuazio-
ne, nonché i meccanismi di copertura dei costi relativi all’utilizzo e degli eventuali 
servizi correlati, del sistema informatico di negoziazione, anche attraverso forme 
di remunerazione sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure rea-
lizzate.
La Consip Spa, con riferimento alle mereologie interessate dal piano di amplia-
mento delle quote di spesa (comma 1), predisporrà e metterà a disposizione delle 
P.A. strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigiona-
mento di beni e servizi. 
Secondo il dettato del comma 4, la  Consip:
a) elaborerà appositi indicatori e parametri per supportare l’attività delle Ammini-
strazioni di misurazione dell’efficienza dei processi di approvvigionamento;
b) realizzerà strumenti di supporto per le attività di programmazione, controllo e 
monitoraggio svolte dalle P.A.;
c) realizzerà strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di controllo da 
parte dei soggetti competenti.
Nel caso in cui le Amministrazioni non ricorrano alle convenzioni-quadro (ex art. 
1, comma 449, Legge n. 296/06) gli atti e i contratti posti in essere in violazione 
delle disposizioni sui parametri di prezzo qualità, di cui all’art. 26, comma 3, della 
Legge n. 488/99, risulteranno nulli, costituiranno illecito disciplinare e determine-
ranno responsabilità erariale. 
L’ultimo periodo del comma 6 ha previsto l’esclusione delle procedure di approv-
vigionamento già attivate al 17 luglio 2011 da tali vincoli.
Le comunicazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a fare all’Osservatorio, 
relative al contenuto dei bandi, dei verbali di gara, ai soggetti invitati, all’importo 
di aggiudicazione, al nominativo dell’affidatario e del progettista e, per quanto 
riguarda i settori ordinari, gli stati di avanzamento dei lavori, servizi e forniture 
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(ex art. 7, comma 8, Dlgs. n. 163/06), saranno rese disponibili, anche attraverso 
accesso al casellario informatico di contratti pubblici di lavori servizi e forniture, 
agli organi di controllo per effettuare le opportune verifiche.

Art. 12 -Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici
Nell’ottica della razionalizzazione e del monitoraggio della spesa P.A., la norma 
in commento ha disposto che dal 1 gennaio 2012 tutte le operazioni di acquisto e 
vendita di immobili, che verranno effettuate, sia in via diretta, che in via indiretta, 
saranno subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pub-
blica da attuarsi con Decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle 
finanze. 
Il legislatore ha espressamente previsto che tale disposizione non si applica agli 
Enti Locali

Art. 16 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico
Il comma 1 ha stabilito che potrà essere disposta, al fine di assicurare il consolida-
mento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di 
pubblico impiego,:
a) la proroga di un anno delle disposizioni relative alla limitazione delle facoltà 
assunzionali. Tale disposizione non trova applicazione nei confronti degli Enti lo-
cali ma delle Amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle agenzie fiscali, degli enti pubblici non 
economici e degli enti di cui all’art. 70, comma 4, del Dlgs. n. 165/01;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle disposizioni che limitano la crescita dei 
trattamenti economici anche accessori del personale delle P.A.;
c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di 
vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà delle procedure di mobili-
tà del personale tra le P.A.;
e) la differenziazione dei suddetti limiti assunzionali e di crescita dei trattamenti 
economici, in ragione dell’esigenza di valorizzare e incentivare l’efficienza di de-
terminati settori;
f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle Regioni e delle Pro-
vince autonome, nonché degli Enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito 
degli Enti destinatari in via diretta delle misure di razionalizzazione della spesa;
g) ulteriori misure di risparmio, razionalizzazione e qualificazione della spesa 
delle Amministrazioni centrali anche attraverso la digitalizzazione e la sempli-
ficazione delle procedure, la riduzione dell’uso delle autovetture di servizio, la 
lotta all’assenteismo, al personale del comparto sicurezza e difesa, con eccezione 
di quello impegnato in attività operative o missioni.
Secondo il comma 8, i provvedimenti in materia di personale adottati dalle P.A., 
in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dal-
la stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonché gli 
inquadramenti e le promozioni posti in essere sulla base di disposizioni succes-
sivamente dichiarate costituzionalmente illegittime sono nulle di diritto e conse-
guentemente dovrà essere  ripristinata la situazione preesistente, a far data dalla 
pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. 
In tal caso, il dirigente competente dovrà comunicare agli interessati gli effetti del-
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la sentenza di illegittimità costituzionale sul relativo rapporto di lavoro e sul con-
nesso trattamento economico e provvedere al ritiro degli atti nulli.
La disposizione in commento ha sostituito il comma 5 dell’art. 5-septies del Dlgs. 
n. 165/01, stabilendo che le P.A. dovranno disporre il controllo sulle assenze per 
malattia dei dipendenti, tenendo in considerazione la condotta complessiva degli 
stessi e i costi connessi all’effettuazione della visita. 
Il controllo dovrà essere richiesto in ogni caso sin dal primo giorno nell’ipotesi in 
cui l’assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavo-
rative.
Il novellato art. 5-bis ha previsto che il Ministro per la Pubblica Amministrazione 
e l’innovazione dovrà stabilire con proprio Decreto le fasce orarie di reperibilità 
entro le quali dovranno essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esen-
zioni dalla reperibilità.
Nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato, duran-
te le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamen-
ti specialistici o per altri giustificati motivi, dovrà comunicarlo preventivamente 
all’Amministrazione.
Se l’assenza per malattia è dovuta all’espletamento di visite, terapie, prestazioni 
specialistiche od esami diagnostici, la stessa dovrà essere giustificata con la pre-
sentazione di un’attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, 
che hanno svolto la visita o la prestazione (art. 5-ter Dlgs. n. 165/01).
Tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti del personale in regime 
di diritto pubblico (ex art. 3 Dlgs. n. 165/01), pertanto si applicano a tutti i dipen-
denti pubblici, senza alcuna esclusione.

Art. 18 - Interventi in materia previdenziale
La norma in commento ha apportato importanti modifiche alla disciplina in mate-
ria previdenziale.
Per le lavoratrici dipendenti l’età minima per accedere alla pensione di vecchiaia 
cresce progressivamente a partire dal 2020 fino al 2032, momento nel quale il re-
quisito anagrafico toccherà quota 65 anni.
Dal 17 luglio 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl. n. 
98/11) è stata abrogata la disciplina contenuta nella Legge n. 2/09, prevedendo la 
facoltà per il Ministero del Lavoro di concedere una somma pari alla differenza tra 
il trattamento di mobilità che sarebbe spettato in caso di applicabilità della Legge 
n. 223/91, e il trattamento ordinario di disoccupazione.
La disposizione in commento ha bloccato temporaneamente il meccanismo di pe-
requazione automatica delle pensioni. 
Per le pensioni di importo inferiore a tre volte il minimo, la rivalutazione verrà 
applicata solo nella misura del 70%.
Invece, per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo, 
la perequazione verrà integralmente bloccata fino alla fine del 2013.
Per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012, l’aliquota di pensione spettante ai 
superstiti viene ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al 
valore di 10. 
La norma si applicherà ai soli casi in cui il pensionato che dà origine alla reversibi-
lità abbia più di 70 anni e la differenza di età con il coniuge sia superiore a 20 anni.
La norma non si applica in presenza di figli minori, studenti ovvero inabili.
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La disposizione in commento ha imposto alle Casse previdenziali di modificare i 
propri statuti, i quali dovranno sancire l’obbligatorietà dell’iscrizione e della con-
tribuzione a carico di tutti i professionisti che risultino aver percepito un reddito 
per lo svolgimento di attività professionale, senza alcuna eccezione.

Art. 20 - Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità
Il comma 1 della norma in commento, ha stabilito che dal 2012 le modalità di rag-
giungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni, esclusa la compo-
nente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti Locali 
potranno essere concordate tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, previo 
accordo concluso in sede di Consiglio delle Autonomie locali e, ove non istituito, 
con i rappresentanti dell’Anci e dell’Upi.
Tali modalità dovranno conformasi ai criteri europei con riferimento all’indivi-
duazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di 
stabilità.
Sono state confermate le vigenti sanzioni a carico degli Enti responsabili del man-
cato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità e il monitoraggio a livello centrale, 
nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodula-
zione degli obiettivi. 
Spetterà a un apposito Dm., che dovrà essere adottato entro il 30 novembre 2011, 
stabilire, tra l’altro, le modalità e le condizioni per l’eventuale esclusione dall’am-
bito di applicazione dei vincoli sopra indicati delle Regioni che in uno dei tre anni 
precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità e delle Regioni sottopo-
ste ai piani di rientro dai deficit sanitari.
Il comma 2 ha disciplinato l’istituzione di un nuovo regime di ripartizione dell’am-
montare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, che en-
trerà in vigore dal 2013. 
A tal fine, gli Enti verranno suddivisi in quattro fasce di virtuosità con un apposito 
Dm.
La virtuosità degli Enti dovrà essere valutata sulla base di 10 parametri, espressa-
mente indicati da Legislatore:
rispetto del patto di stabilità interno nel triennio precedente;
• rapporto tra spesa in conto capitale finanziata con risorse proprie e spesa cor-

rente;
• incidenza della spesa del personale sulla spesa complessiva dell’Ente e nume-

ro dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente;
• situazione finanziaria dell’Ente, anche in riferimento all’evoluzione della stes-

sa nell’ultimo triennio;
• misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;
• livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;
• numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all’estero;
• autonomia finanziaria;
• tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
• rapporto di corrispondenza tra trasferimenti statali o quote di gettito devoluto 

e maggiori entrate da effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’eva-
sione fiscale.

Il comma 2-bis ha previsto che tra i parametri di virtuosità, sopra indicati, siano 
compresi anche indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servi-
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zi resi dagli Enti, una volta determinati i livelli essenziali delle prestazioni e la 
definizione degli obiettivi di servizio, che dovranno essere perseguiti dagli Enti 
nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e 
delle funzioni fondamentali.
Il comma 2-quater ha novellato il comma 31 dell’art. 14 del Dl. n. 78/10, il quale 
aveva rinviato all’emanazione di un Dpcm. l’individuazione del numero minimo 
di abitanti per l’esericio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte 
dei Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Il 9 giugno 2011 era stato approvato lo schema di tale Decreto, ma il Legislatore ha 
inserito tale disciplina nella Legge di conversione del Dl. n. 98/11.
I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dovranno obbligatoriamente 
svolgere in forma associata, mediante convenzione o unione, le seguenti funzioni:
a) generali di amministrazione, di gestione e di controllo;
b) di polizia locale;
c) di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assisten-
za scolastica e refezione, nonché l’edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente, fatta eccezione per il ser-
vizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, nonché per il  
servizio idrico integrato;
f) del settore sociale.
Le funzioni svolte in forma associata non potranno essere esercitate dagli Enti sin-
golarmente. Inoltre, la medesima attività non potrà essere svolta da più forme as-
sociate.
Il limite demografico minimo per la gestione associata delle funzioni fondamentali 
sopra indicate è stato fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli 
abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. 
I Comuni dovranno assicurare l’attuazione delle gestioni associate:
• entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno 2 funzioni fondamentali;
• entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno 4 funzioni fondamentali;
• entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le 6 funzioni fondamentali.
Il comma 4 ha previsto che fino alla entrata in vigore di un nuovo patto di stabilità 
interno, le misure previste per il 2013 dall’art. 14, comma 1, del Dl. n. 78/10 saran-
no estese anche per il 2014 e successivi, nel rispetto dei principi del federalismo 
fiscale.
Il comma 5 ha disciplinato le ulteriori misure per gli obiettivi di finanza pubblica 
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto cui devono concorrere gli Enti 
soggetti al Patto per gli anni 2013 e successivi.
In particolare, il Legislatore ha stabilito che:
• le Regioni a statuto ordinario dovranno concorrere per ulteriori 800 milioni di 

euro per il 2013 e per ulteriori 1.600 milioni di euro dal 2014;
• le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano do-

vranno concorrere per ulteriori 1.000 milioni di euro per il 2013 e per ulteriori 
2.000 milioni di euro dal 2014;

• le Province dovranno concorrere per ulteriori 400 milioni di euro per il 2013 e 
per ulteriori 800 milioni di euro dal 2014;

• i Comuni per 1.000 milioni di euro per il 2013 e 2.000 milioni di euro a decor-
rere dal 2014.
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Il comma 9 ha modificato il comma 7 dell’art. 76 della Manovra correttiva 2010, 
stabilendo che gli Enti Locali, ai fini del computo della percentuale di incidenza 
della spesa di personale su quella di parte corrente devono calcolare anche le spese 
sostenute dalle loro società partecipate, sia di quelle interamente pubbliche, che di 
quelle miste comunque controllate.
Il comma 10  ha inserito il comma 111-bis all’art. 1 della Legge n. 220/10, che ha 
previsto che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere, dopo il 6 luglio 2011, 
dalle Regioni e dagli Enti Locali che si configurino elusivi delle regole del patto di 
stabilità interno saranno nulli
Il comma 12 ha aggiunto al citato art. 1 il comma 111-ter, prevedendo rilevanti 
sanzioni pecuniarie in caso di “artificiosa gestione del patto” da parte degli ammi-
nistratori e del responsabile del servizio economico-finanziario.
Tale nuova disposizione ha infatti stabilito che qualora le Sezioni giurisdizionali 
regionali della Corte dei Conti dovessero accertare che il rispetto del patto di sta-
bilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta impu-
tazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme 
elusive, irrogheranno agli amministratori e al responsabile del servizio economi-
co-finanziario, che hanno posto in essere tali atti elusivi, la condanna ad una san-
zione pecuniaria fino ad un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita (per 
gli amministratori) e fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli 
oneri fiscali e previdenziali per i responsabili del servizio economico-finanziario.
Il comma 13 ha soppresso l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14 del Dl. n. 
78/10, il quale aveva previsto che dovesse essere emanato un Dm. (mai approvato) 
che avrebbe dovuto determinare le modalità attuative per la messa in liquidazione 
delle società partecipate dai Comuni sotto 50.000 abitanti e eventuali ipotesi di 
esclusione dal vincolo quantitativo posto dallo stesso comma 32 alla facoltà dei 
Comuni di poter detenere partecipazioni societarie.
Il comma 14 ha stabilito che le Regioni, tenute a conformarsi alle decisioni della 
Corte costituzionale, anche con riferimento all’attività di Enti strumentali o dipen-
denti, dovranno comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro 3 
mesi dalla pubblicazione della sentenza in G.U., tutte le attività intraprese, gli atti 
giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell’esecuzione.
In caso di mancata o non esatta conformazione alle decisioni della Corte Costitu-
zionale, il Governo, sentito il Presidente della Regione interessata, potrà esercitare, 
in presenza dei presupposti, il potere sostitutivo (ex art. 120, comma 2, Cost.).

Art. 22 - Conto di disponibilità
Il comma 1 ha novellato l’art. 46 della finanziaria 2010 (legge 196/09) che  discipli-
nava le modalità di tenuta del conto intrattenuto dal Ministero del Tesoro presso la 
Banca d’Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili.
In  materia di gestione del debito pubblico, le Amministrazioni statali, incluse le 
loro articolazioni, e le Amministrazioni pubbliche, titolari di conti accesi presso la 
tesoreria dello Stato, dovranno comunicare al Ministero dell’Economia la stima dei 
flussi di cassa giornalieri, in via telematica e secondo le cadenze e le modalità che 
dovranno essere indicate con .
Al comma 2 ha previsto una sanzione amministrativa pecuniaria che,  in caso di 
mancato adempimento  all’obbligo di comunicazione sopra descritto, sarà com-
minata al dirigente titolare del centro di responsabilità amministrativa, in misura 
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pari al 5 % della sua retribuzione di risultato.
Il comma 3 ha previsto una nuova attività di monitoraggio degli scostamenti dei 
dati effettivi rispetto a quelli comunicati dagli Enti. 
Sono soggetti a questa verifica tutti gli Enti territoriali, diversi dallo Stato.
In sede di Conferenza permanente dovranno essere ridefinite le sanzioni da com-
minare in caso di mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione previsto dal 
comma 1.

Art. 29 - Liberalizzazione del collocamento, dei servizi e delle attività economi-
che
Il comma 1 ha sostituito l’art. 6 (“Regimi particolari di autorizzazione”) del Dlgs. 
n. 276/03 [Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui 
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Riforma Biagi)].
Secondo la nuova disciplina sono autorizzati allo svolgimento delle attività di in-
termediazione:
a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, fatto salvo 
che rendano disponibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti 
all’ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi al conseguimento 
del titolo di studio;
b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che ren-
dano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei 
propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi dopo 
il conseguimento del titolo di studio;
c) i Comuni, singoli o associati nelle forme delle Unioni di Comuni e delle Comu-
nità montane, e le Camere di Commercio;
d) le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale;
e) i Patronati, gli Enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro, che hanno per 
oggetto la tutela del lavoro, l’assistenza e la promozione delle attività imprendito-
riali, la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela 
della disabilità;
f) i gestori di siti internet, a condizione che svolgano l’attività senza finalità di lucro 
e che rendano pubblici sul proprio sito i dati identificativi del legale rappresentan-
te.
Secondo il comma 2 del novellato art. 6 del Dlgs. n. 276/03, l’Ordine nazionale dei 
consulenti del lavoro potrà chiedere l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro, 
di cui all’art. 4 del citato Decreto, di una fondazione o di altro soggetto giuridico 
dotato di personalità giuridica, costituito nell’ambito del consiglio nazionale dei 
consulenti del lavoro per lo svolgimento, a livello nazionale, di attività di interme-
diazione. 
I requisiti necessari per l’iscrizione sono (ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), d), e), 
f) e g) del Dlgs. n. 276/03):
• la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate compe-

tenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel setto-
re delle risorse umane o nelle relazioni industriali;

• assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni so-
stitutive da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di 
rappresentanza e soci accomandatari;
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• nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale 
esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di 
contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-ge-
stionali specifici;

• l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro;
• il rispetto delle disposizioni a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione 

dei propri dati nell’ambito da essi stessi indicato.
Il comma 3 del citato art. 6 ha stabilito che l’autorizzazione allo svolgimento della 
attività di intermediazione è subordinata all’interconnessione alla borsa continua 
nazionale del lavoro attraverso il portale “clic lavoro”, nonché al rilascio alle Re-
gioni e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di ogni informazione utile, 
relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del 
mercato del lavoro.
Entro il 5 agosto 2011 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di 
conversione del Dl. n. 98/11) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà 
definire le modalità di interconnessione dei soggetti che svolgono attività di inter-
mediazione al portale “clic lavoro” che costituisce la borsa continua nazionale del 
lavoro, nonché le modalità della loro iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo 
delle agenzie per il lavoro (ex art. 4, comma 1, Dlgs. n. 276/03). 
L’ultimo periodo del novellato comma 4 ha previsto l’applicazione di una san-
zione amministrativa pecuniaria, da euro 2000 a euro 12000, nonché la cancella-
zione dall’Albo delle agenzie per il alvoro, con conseguente divieto di proseguire 
l’attività di intermediazione, in caso di omessa comunicazione dei dati alla borsa 
continua nazionale del lavoro.
Le Amministrazioni inserite nell’elenco Istat, di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 
n. 196/09, dovranno svolgere l’attività di intermediazione senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

Art. 34 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
La norma in commento ha inserito dopo l’art. 42 (“Indennità aggiuntive”) al Dpr. 
n. 327/01 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espro-
priazione per pubblica utilità. (Testo A). [Testo Unico Espropri]”), l’art. 42-bis (“Utiliz-
zazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”).
Il comma 1 del nuovo art. 42-bis ha stabilito che l’autorità che utilizza un bene 
immobile per scopi di interesse pubblico può disporre l’acquisto, non retroattivo, 
dello stesso, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio pa-
trimoniale e non patrimoniale, di importo forfettario pari al 10% del valore venale 
del bene.
Tale provvedimento di acquisizione potrà essere adottato anche nell’ipotesi in cui 
sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto 
che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. 
In caso di pendenza di un giudizio, il provvedimento potrà essere adottato per 
l’annullamento degli atti di esproprio o di pubblica utilità, se l’Amministrazione 
che l’ha adottato lo ritirerà. 
In questi casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di inden-
nizzo saranno decurtate da quelle dovute (comma 2). 
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Secondo il comma 3, l’ammontare dell’indennizzo, per il pregiudizio patrimoniale 
subito dal proprietario del bene, è determinato in misura corrispondente al valore 
venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità.
L’ultimo periodo del comma 3 ha previsto che, in caso di occupazione senza titolo, 
sarà calcolato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulterà la 
prova di una diversa entità del danno, l’interesse del 5% annuo sul valore deter-
minato.
Il provvedimento di acquisizione dovrà contenere l’indicazione delle circostanze 
che hanno condotto all’indebita utilizzazione dell’area e, se possibile, la data dalla 
quale essa ha avuto inizio, inoltre devono essere specificate le motivazioni che 
hanno portato all’emanazione di tale provvedimento, valutando i contrapposti in-
teressi privati e dimostrando l’assenza di eventuali alternative.
Tale atto verrà notificato al proprietario e comporterà il passaggio del diritto di 
proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute.
Inoltre, lo stesso sarà soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri 
immobiliari a cura dell’Amministrazione procedente e dovrà essere trasmesso in 
copia all’ufficio competente all’aggiornamento degli elenchi degli atti, da cui deri-
verà la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui sarà disposta l’espropria-
zione (ex art. 14, comma 2, Dpr. n. 327/01).
Il comma 5 ha stabilito che in caso di un provvedimento di acquisizione adottato 
per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero 
quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pub-
blico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’au-
torità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria al proprietario per il 
pregiudizio non patrimoniale è pari al 20% del valore venale del bene (comma 5).
Le disposizioni dettate dal novellato art. 42-bis trovano applicazione anche 
nell’ipotesi in cui sia imposta una servitù e il bene continui a essere utilizzato dal 
proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. 
In tali circostanza l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti benefi-
ciari, potrà procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio 
dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o 
che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunica-
zioni, acqua o energia (comma 6).
L’autorità competente a emanare tale provvedimento di acquisizione dovrà dare 
comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di 
copia integrale (comma 7).
Sono assoggettati a tali disposizioni anche i fatti realizzati prima del 17 luglio 2011 
anche nell’ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento di acquisizione succes-
sivamente ritirato o annullato. 
La valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico, a disporre l’acqui-
sizione, dovrà essere rinnovata e le indennità eventualmente già erogate al pro-
prietario verranno detratte da quelle dovute.
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Decreto sviluppo: pubblicata la Legge di conversione 

Il 12 luglio 2011 è stata pubblicata nella G.U. n. 160 la Legge n. 106/11 concernen-
te “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, 
concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, con la qua-
le sono state definitivamente introdotte alcune modifiche al Codice dei contratti 
pubblici.
Il Legislatore ha disciplinato alcuni correttivi con l’obiettivo di ridurre i tempi di 
costruzione delle opere pubbliche, semplificare le procedure di affidamento, ga-
rantire un più efficace sistema di controllo e ridurre il contenzioso. 
Tra le novità di maggior rilievo, una riguarda l’innalzamento della soglia da € 
1.000.000,00 a € 4.845.000,00 per l’applicazione della procedura di esclusione auto-
matica delle offerte anomale negli appalti di lavori, fino al 31 dicembre 2013.
Lo scopo di tale provvedimento è quello di favorire un notevole snellimento delle 
procedure di gara espletate dalle P.A.
Nella Newsletter SELF di agosto verranno esaminate le disposizioni di maggior 
interesse per gli Enti Locali, in modo da supportare e facilitare i soggetti che ope-
rano nel settore nella lettura di tale provvedimento normativo e delle modifiche 
apportate al Codice dei contratti pubblici.

Spese di personale: forniti chiarimenti dalle Sezioni Riunite della Corte 
dei Conti
Corte dei Conti, Sezioni Riunite controllo, Deliberazione n. 27/11

di Federica Caponi

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno emanato la Deliberazione n. 27 del 
12 maggio 2011, con cui hanno chiarito alcune problematiche applicative connesse 
al comma 9 dell’art. 14 del Dl. n. 78/10 (norma modificata dal Dl. n. 98/11), ineren-
ti l’incidenza della spesa di personale su quella di parte corrente.
Alle Sezioni Riunite si erano rivolti i magistrati contabili delle Marche (Delibera-
zione n. 1/11) che avevano chiesto precisazioni sulle seguenti questioni:
• quale è il significato da attribuire all’espressione “spese di personale” da consi-

derare ai fini del calcolo dell’incidenza percentuale;
• se tale rapporto percentuale si sostanzi in un calcolo da riferirsi agli stanzia-

menti in termini di competenza oppure ai pagamenti in termini di cassa ovve-
ro agli impegni definitivi desunti dal rendiconto e, quindi, a quali documenti 
(bilancio di previsione, rendiconto della gestione o altro) occorre fare riferi-
mento per il calcolo dell’incidenza percentuale di spesa;

• se l’espressione - oneri derivanti dai - “rinnovi contrattuali” di cui all’art. 1 
comma 557, della Legge n. 296/06, come modificato dal citato Dl. n. 78/10, 
debba essere intesa come riferita ai rinnovi dei soli contratti collettivi nazionali 
ovvero anche ai rinnovi dei contratti integrativi decentrati, stipulati a seguito e 
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in attuazione dei contratti nazionali (rinnovati).
L’art. 14, comma 9, del Dl. n. 78/10 ha introdotto il divieto di procedere ad assun-
zioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale da parte degli Enti 
nei quali l’incidenza della spesa di personale sia pari o superiore al 40% delle spese 
correnti, novellando l’art. 76, comma 7 del Dl. n. 112/08 che prevedeva il limite del 
50%.
La Corte dei conti delle Marche ha infatti ricordato che non esiste una definizione 
legislativa generale di “spese di personale”, anzi il Tuel impiega due diverse lo-
cuzioni, “spesa/e di personale” (artt. 91, 163 e 229) e “spesa per il personale” (art. 259), 
senza fornirne alcuna definizione.
La Sezione delle Autonomie nella Deliberazione n. 16/09, in merito all’art. 1, com-
ma 557, della Legge n. 296/06, ha affermato che “nel quadro complessivo delle dispo-
sizioni in materia, e della ratio ad esse sottesa, non sembra corretto definire la categoria 
contabile della «spesa per il personale», in termini puramente formali e nominalistici, ri-
conducendo, cioè, ad essa qualsivoglia somma pagata al dipendente. Piuttosto occorre far 
riferimento sia alla natura della specifica voce di spesa, sia all’impatto che può avere sulla 
gestione finanziaria dell’ente, nella richiamata prospettiva.”
Un’indicazione di una nozione generale contabile di “spesa di personale” è conte-
nuta nell’art. 2 del Dpr. n. 194/96, laddove “spesa di personale” contraddistingue il 
solo intervento 01.
Tale indicazione regolamentare potrebbe apparire utile per interpretare le disposi-
zioni che facciano generico riferimento alle spese di personale, almeno nei casi in 
cui non vi sia una norma che disponga diversamente (quale ad esempio il comma 
557-bis, art. 1, Finanziaria 2007).
Se così fosse, anche l’interpretazione del novellato comma 7, del citato art. 76 po-
trebbe seguire tale criterio e, pertanto, essere riferita alle somme indicate nel solo 
intervento 01.
E’ proprio su tale questione che si sono formate tesi interpretative diverse:
• una sostiene che dovremmo sempre far riferimento alle spese di personale de-

terminate ai sensi del citato comma 557. Certo è che tale disposizione appare 
porre non una nozione generale, ma una nozione speciale, limitata all’inter-
pretazione della specifica disposizione, soprattutto dopo le intervenute recenti 
modifiche. Infatti, l’art. 14, comma 7, del Dl. n. 78/10 sembra rendere evidente 
come l’elencazione delle spese, ivi prevista, valga unicamente ai fini del con-
cetto di “spesa di personale” indicato nel medesimo comma 557;

• un’altra tesi ritiene di dover fare riferimento alla nozione di “spese di perso-
nale” contenuta nei decreti di individuazione dei parametri di deficitarietà (ai 
sensi dell’art. 242 del Tuel). Il Decreto del Ministero dell’Interno 24 settembre 
2009 prevede che “il volume complessivo delle spese di personale a vario titolo 
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III 
superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni 
da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al 
netto dei contributi regionali, nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese 
di personale)”. Tale documento prevede inoltre che per le “spese di personale” si 
faccia rinvio “alle fattispecie di spesa di personale già individuate dalla Circolare n. 
9/06 del Ministero dell’economia e delle finanze ed alla luce di quanto successivamente 
previsto dall’articolo 76, comma 1, del decreto-legge 112 del 2008”, nella sostanza 
cioè, viene fatto rinvio alla nozione cristallizzata dal comma 557 bis, “depura-
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ta” di  alcune voci;
• un’ulteriore tesi, sostenuta dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana 

(Deliberazione n. 111/10), rinvia all’elencazione di spese di personale (e corre-
lative esclusioni) contenute nelle linee -guida per il bilancio di previsione 2010. 
Tale interpretazione ritiene che l’ambito delle spese da considerare “spesa di 
personale” debba essere la medesima presa in considerazione per il calcolo del 
parametro di riferimento per il divieto di assunzione, sostenendo che “la logica 
ispiratrice deve essere unitaria ed univoca”;

• l’ultima tesi ritiene che potrebbe farsi riferimento al criterio indicato nella Circo-
lare n. 21/10 della Ragioneria generale dello Stato, laddove richiede di indicare 
il “valore in percentuale dell’incidenza, in termini di cassa, della spesa del personale in 
rapporto al totale delle spese del Titolo I del bilancio dell’Ente” e precisa che il dato 
richiesto è costituito dalla “percentuale, in termini di cassa, dell’incidenza delle spe-
se del personale sul totale del Titolo I “SPESE CORRENTI” del Bilancio consuntivo 
degli enti, secondo le indicazioni di cui all’art. 76, comma 1, della legge 133/2008. La 
spesa di personale da considerare per la definizione della percentuale d’incidenza è de-
terminata dalle spese del Titolo I del Bilancio consuntivo degli Enti, comprensive degli 
eventuali incrementi contrattuali, dalle integrazioni previste dall’articolo 76, comma 
1, della Legge 133/2008, (spese per co.co.co, per somministrazione di lavoro, per gli ex 
art. 110 del T.U.E.L nonché per il personale utilizzato a qualsiasi titolo – comando od 
altro – nelle attività esternalizzate)”.

La questione è particolarmente importante perché individua da quali interventi 
(del titolo I della spesa) riportati nel bilancio degli Enti debbano trarsi gli elementi 
di interesse (cioè, gli importi contabilizzati nel solo intervento 01 – personale - op-
pure anche, e in che limiti, gli importi contabilizzati negli interventi 03 - prestazio-
ni di servizi - e 07 – imposte e tasse).

Spesa di personale ex art. 14, comma 9, Dl. n. 78/10 dal 31 maggio 2010 al 31 di-
cembre 2011
Le Sezioni Riunite, per quanto riguarda la questione relativa alla definizione di 
“spese di personale” da considerare ai fini del calcolo dell’incidenza percentuale di 
cui al comma 7 dell’art. 76 del Dl. n. 112/08, hanno precisato che la manovra cor-
rettiva 2010, rinvigorendo misure già in precedenza poste, ha stabilito limiti mag-
giormente stringenti, che operano sia nella direzione del controllo dell’andamento 
della spesa, che limitando le assunzioni, ammettendo però che le norme non sono 
di “agevole lettura”.
Secondo i magistrati delle Sezioni Riunite, l’accezione “spesa di personale” è su-
scettibile di diverse configurazioni (non a caso si parla di aggregato di ”spesa di 
personale”), una connessa al limite di spesa di personale (comma 557 o 562 Legge 
n. 296/06), l’altra relativa al limite posto alle assunzioni (art. 14, comma 9, Dl. n. 
78/10).
Il Dpcm. mai approvato, che doveva definire parametri e criteri di virtuosità per 
rendere operativo lo specifico obbligo degli Enti locali di riduzione dell’incidenza 
delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, avrebbe potuto 
stabilire condizioni utili a calibrare più accuratamente gli effetti della misura, te-
nendo conto della specificità della situazione degli Enti.
Il Legislatore non si è preoccupato di fornire una definizione univoca e chiara di 
quali voci concorrono a definire l’aggregato “spesa di personale”. 
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Il vincolo di cui al citato comma 9 non prevede in via diretta un obbligo di ridu-
zione della spesa, ma tale risultato consegue naturalmente all’operare di un limite 
di natura strutturale all’incremento della consistenza di personale, che è variabile 
diretta della spesa.
Il rispetto di precise percentuali di incidenza, tra spese di personale e spese cor-
renti, trova sanzione nel divieto, in caso di superamento del limite del 40%, di 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. 
In caso di percentuali inferiori, invece, è possibile procedere ad assunzioni per 
turn over (entro un determinato limite).
La Corte ha chiarito che per quanto riguarda la verifica del rispetto di tali limiti, 
potrebbe non essere appropriato il riferimento al solo intervento I della spesa cor-
rente, perché sembrerebbe necessario “scandagliare il bilancio secondo criteri che pos-
sono prescindere dall’imputazione formale e che attengono all’effettiva qualità della spesa”. 
Inoltre, non sembrerebbe corretto neppure far riferimento esclusivamente a ele-
menti tratti dal bilancio dell’Ente, in quanto tale documento non tiene conto dei 
diversi modelli organizzativi e dei processi di esternalizzazione.
Per questo motivo, secondo la Corte, è necessario considerare “una nozione di spesa 
di personale più articolata rispetto al relativo intervento inserito al titolo I del bilancio”.
Può quindi risultare utile un riferimento alla disciplina di cui al comma 557 (o 562) 
della Finanziaria 2007 e considerare spese di personale quelle sostenute per:
• i dipendenti a tempo indeterminato e determinato;
• i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• la somministrazione di lavoro;
• il personale assunto ex art. 110 del Tuel;
• tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pub-

blico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o 
comunque facenti capo all’Ente, 

ma per la quantificazione della voce “spesa di personale” ex comma 9 dell’art. 14, 
devono esserne considerate altre, in quanto dovrebbe essere utilizzata una nozio-
ne di spesa del personale estesa a tutte le possibili componenti di tale costo.
Per la verifica del rapporto tra la spesa di personale e quella corrente appare 
maggiormente coerente prendere in considerazione “la spesa di personale nel suo 
complesso”, comprendendo alcune voci che devono rimanere escluse nella deter-
minazione dell’aggregato da considerare per il confronto in serie storica.
Tale verifica deve essere effettuata considerando “l’aggregato spese di personale al 
lordo di tutte le voci escluse”, cioè può essere direttamente riferito a quello già im-
piegato per l’applicazione del comma 557, includendo le voci escluse, in quanto il 
dato considerato ai fini del comma 557 è più basso rispetto a quanto l’Ente spenda 
effettivamente per il personale.
Certo il dato richiesto dalla Corte dei Conti in merito alla spesa di personale è co-
munque quello calcolato ai fini del rispetto del comma 557 della Finanziaria 2007.
A tal proposito, è necessario evidenziare che dopo i chiarimenti delle Sezioni Riu-
nite, il comma 9 del citato art. 14 è stato modificato dall’art. 20, comma 9 del Dl. n. 
98/11, convertito con Legge n. 111/11, che ha stabilito che nel calcolo dell’inciden-
za della spesa di personale su quella di parte corrente gli Enti dal 6 luglio 2011 de-
vono considerare anche le spese sostenute dalle società in house o miste affidatarie 
dirette di servizi da parte dell’Ente.
Tale disposizione ha infatti aggiunto un inciso al citato comma 7 dell’art. 76 del 
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Dl. n. 112/08 che impone agli Enti Locali di considerare nel rapporto tra la spesa 
di personale e quella corrente “le spese sostenute anche dalle società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali 
senza gara ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale 
aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti 
della P.A. a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”.

Parametro della competenza e rendiconto della gestione
La Corte ha chiarito che non deve farsi riferimento al parametro della cassa, per-
ché potrebbe risultare non affidabile in ragione del fisiologico scarto temporale fra 
impegno e pagamento, ma a quello della competenza.
E’ necessario quindi che gli Enti facciano riferimento a un dato di maggiore affi-
dabilità, quale quello desumibile dalla gestione della competenza e assumere a 
riferimento il dato di competenza relativo all’anno precedente, in quanto sia in ter-
mini di spesa del personale, che di spesa corrente è desumibile un dato che deriva 
dall’effettiva gestione del bilancio.
Tale dato potrà essere desunto non solo dal rendiconto approvato ma anche dallo 
schema di rendiconto predisposto dagli uffici o quello approvato dalla giunta, nel 
caso in cui la verifica del rispetto del vincolo posto dal comma 9 dell’art. 14 debba 
essere effettuata in un momento in cui il rendiconto non sia stato ancora approva-
to.
Dovere attendere quasi la metà dell’anno per effettuare le assunzioni potrebbe 
comportare ulteriori difficoltà alla gestione degli Enti, per cui è necessario che, 
ferma restando la necessità di riferire il parametro ai dati di rendiconto, “in caso 
di specifiche e motivate esigenze, è anche ammissibile che, in attesa dell’approvazione del 
documento ufficiale, si possa fare riferimento a documenti che hanno un minore crisma di 
ufficialità quali lo schema di rendiconto predisposto dagli uffici o quello approvato dalla 
giunta”.

Rinnovi contrattuali
La Corte dei conti della Marche aveva chiesto alle Sezioni Riunite di chiarire an-
che se l’espressione “oneri derivanti dai rinnovi contrattuali”, di cui all’art. 1 comma 
557, della Legge n. 296/06, come modificato dall’art. 14, comma 7 del Dl. n. 78/10, 
debba essere intesa come riferita ai contratti collettivi nazionali, ovvero anche ai 
rinnovi dei contratti decentrati integrativi, stipulati nel rispetto di quanto previsto 
dai Ccnl.
I magistrati contabili delle Marche hanno sostenuto che dovrebbero escludersi dal 
novero delle spese tutti i rinnovi contrattuali, indipendentemente dalla loro natu-
ra.
Per l’applicazione del limite introdotto dal comma 557 viene infatti effettuata una 
disamina delle componenti di spesa di personale da considerare o da escludere ai 
fini dell’attuazione di tale misura di contenimento che agisce sulla serie storica, 
ponendo a raffronto analoghe componenti di spesa nei due esercizi di riferimento.
Nel sistema delineato dal comma 557 viene effettuato un controllo della dinamica 
della spesa di personale che deve essere sottoposta ad interventi affidati all’auto-
noma determinazione degli Enti, ma che comportino in ogni caso l’effetto della sua 
riduzione nel tempo.
Per eseguire questa verifica sono state elencate le componenti che devono essere 
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considerate per effettuare il raffronto tra esercizi e quelle che devono essere esclu-
se. 
A differenza di altre, l’esclusione della componente dei rinnovi dei contratti collet-
tivi deriva direttamente dal comma 557, che intende la spesa di personale al lordo 
degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, con esclusione degli 
oneri relativi ai rinnovi contrattuali. 
La Corte ha precisato che ai fini della verifica ai sensi del comma 557, operando il 
confronto tra esercizi e escludendo in entrambi gli effetti dei rinnovi contrattuali si 
eliminano turbative all’andamento della serie storica.
Le risorse destinate alla contrattazione integrativa, per le quali è previsto un tetto 
massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote di monte sala-
ri, vanno considerate alla stregua dei rinnovi contrattuali (rinnovi espressamente 
previsti dal Ccnl.).
Le risorse aggiuntive che invece sono conseguenti a scelte di politica del personale 
effettuate dagli Enti (art. 15, comma 5, ma anche comma 2) non possono essere 
escluse dal raffronto, anche in considerazione che la novella al comma 557 pre-
vede espressamente tra le azioni prioritarie, da attuare al fine di ridurre la spesa 
complessiva per il personale, quella di diminuire le spese per la contrattazione 
integrativa.
Pertanto, ai fini della verifica di cui al comma 9 dell’art. 14, devono essere conside-
rate anche le spese di personale derivanti dalla contrattazione integrativa.
I giudici hanno infine richiamato gli Enti a un’attenta politica delle esternalizzazio-
ni, ritenendo che la spesa di personale da considerare non sia solo quella eviden-
ziata dal bilancio dell’Ente, ma debba tener conto anche della spesa del personale 
impiegato in organismi esterni, nel caso in cui non vi sia stata l’estinzione del rap-
porto di pubblico impiego.

Assunzioni e incarichi: tutti gli organismi partecipati e strumentali degli Enti 
Locali devono applicare i vincoli dell’art. 18 del Dl. n. 112/08 non soltanto le 
società
Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, Deliberazione n. 350/11

Di Federica Caponi

I criteri di controllo e le procedure pubbliche per l’assunzione di personale e affi-
damento di incarichi a professionisti esterni previsti dall’art. 18 del Dl. n. 112/08 
si estendono a tutti gli organismi partecipati dagli Enti Locali, indipendentemente 
dalla forma giuridica prescelta, non soltanto alle società in house o miste assogget-
tate al controllo dell’Ente socio.
Anche le istituzioni, le associazioni, le aziende speciali e le fondazioni, in cui si 
esplica la partecipazione comunale che svolgono servizi istituzionali, devono es-
sere considerate modalità di organizzazione dell’Ente.
Pertanto, le norme in tema di controllo pubblicistico, di vigilanza e di direzione, 
compresi i vincoli in materia di assunzione di personale e affidamento degli inca-
richi posti dall’art. 18 del citato Dl. n. 112/08, si applicano in via diretta a tutte le 
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forme associative partecipate dagli Enti per la gestione dei propri servizi istituzio-
nali e pubblici.
Questo il rilevante chiarimento rilasciato dalla Corte dei Conti, sezione controllo 
della Lombardia, contenuto nella recente Deliberazione n. 350, a seguito di una 
richiesta di chiarimenti presentata dal Sindaco di un Comune in ordine alla disci-
plina relativa al conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma da intro-
durre nel Regolamento degli Uffici e servizi.
Un Comune aveva infatti richiesto ai magistrati contabili se i vincoli posti dall’art. 
18 del Dl. n. 112/08 devono ritenersi applicabili soltanto alle società in senso pro-
prio, oppure devono essere considerate anche tutte le forme associative tra P.A. 
alle quali il Comune aderisce (ad es. fondazioni o associazioni a capitale total-
mente pubblico che gestiscono case di riposo, aziende speciali per la gestione ed 
erogazione di servizi alla persona, etc.).
Il Sindaco ha premesso che il Regolamento degli Uffici e dei servizi era stato mo-
dificato nella parte relativa all’affidamento degli incarichi di collaborazione au-
tonoma secondo quanto stabilito dall’art. 3, commi 54-57 della Legge n. 244/07 e 
inviato alla Corte dei Conti.
La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia aveva 
però dichiarato la non conformità di tale atto regolamentare, oltre che nella parte 
in cui era previsto l’affidamento diretto degli incarichi di importo inferiore ad € 
5.000,00 prescindendo dalla procedura comparativa, anche per il mancato riferi-
mento al vincolo fissato in materia di assunzioni e incarichi per gli Enti che grava 
anche sulle società in house, nonché per il mancato riferimento ai criteri per il 
controllo dell’Ente locale sull’osservanza delle regole da parte delle società parte-
cipate.
Il Comune, quindi, accingendosi ad adeguare il proprio regolamento, ha presenta-
to ai magistrati tali richieste di chiarimenti al fine di recepire puntualmente quanto 
osservato dalla Corte dei conti.
I giudici contabili hanno preliminarmente chiarito che l’art. 18 del Dl. n. 112/08 
non ha innovato l’ordinamento, estendendo i vincoli pubblicistici in materia di 
reclutamento di personale e di conferimento degli incarichi di collaborazione auto-
noma nelle società pubbliche, ma al contrario, costituisce disposizione meramente 
ricognitiva ed esplicativa per gli organismi pubblici dei principi generali in mate-
ria di organizzazione e reclutamento del personale alle dipendenze dei pubblici 
uffici, ai sensi dell’art. 97 Cost.
Secondo la Corte dei Conti, infatti, gli enti strumentali non societari controllati 
dagli Enti Locali, quali, ad esempio, fondazioni, aziende speciali, associazioni o 
organismi costituti per la gestione di residenze sanitarie o socio-sanitarie, hanno 
natura di enti pubblici non economici, legati da un nesso d’immedesimazione or-
ganica con l’ente locale di riferimento.
Tali organismi, dunque, rientrano direttamente a pieno titolo nell’organizzazione 
amministrativa concepita dall’autonomia locale e pertanto sono ex se vincolati al 
rispetto delle norme pubblicistiche per qualsiasi attività essi debbano realizzare, 
compreso ovviamente l’assunzione di personale o l’affidamento di incarichi a sog-
getti esterni all’organizzazione.
Inoltre, ai sensi degli artt. 3 e 97 della Cost., il citato art. 18 non può che essere in-
terpretato estensivamente, applicandosi a ogni articolazione della P.A.
Tale disposizione infatti estendendo i meccanismi di reclutamento tipici del pub-
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blico impiego alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipa-
zione pubblica, nonché i criteri pubblicistici, di derivazione anche comunitaria, 
per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi alle altre 
società a partecipazione pubblica totale o di controllo, intende attuare i principi 
costituzionali descritti nell’art. 97 della Cost. del buon andamento e dell’accesso 
concorsuale ai pubblici uffici, già applicabili ad ogni schema organizzativo in cui 
si conforma la P.A.
Il legislatore è intervenuto infatti con tale norma a ratificare le istanze che si an-
davano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, e ha di-
sciplinato direttamente il settore delle società pubbliche locali a partecipazione 
totalitaria o di controllo, al fine di dirimere ogni dubbio circa il loro inserimento a 
pieno titolo nel perimetro degli Enti pubblici (corte Cost., sent. n. 29/06).
Restano escluse da tali limiti soltanto le società a partecipazione pubblica non as-
soggettate al controllo degli Enti pubblici soci, in quanto la preponderante presen-
za di capitali privati, ovvero il mancato controllo pubblico sulla partecipazione, 
rende inopportuna l’estensione di tali vincoli pubblicistici.
Per quanto riguarda invece gli organismi strumentali degli Enti Locali, quali le 
istituzioni, associazioni, aziende speciali, fondazioni, costituiti dai Comuni per lo 
svolgimento di servizi istituzionali, questi hanno ex se natura pubblica e sono per-
tanto a pieno titolo da considerare modalità di organizzazione della medesima 
pubblica amministrazione locale, con o senza personalità giuridica.
Pertanto, le norme in tema di controllo pubblicistico, di vigilanza e di direzione si 
applicano in via diretta a tali organismi e non in virtù dell’art. 18, ma proprio in 
quanto enti pubblici strumentali di Enti Locali.
I giudici contabili hanno anche chiarito alcuni aspetti in merito alle modalità di 
attuazione di tali vincoli agli organismi partecipati.
In particolare, la Corte ha posto l’attenzione sulla questione relativa a quale sia lo 
strumento più adeguato per gli Enti Locali per disciplinare tali vincoli, ma soprat-
tutto per garantire il potere di controllo che le stesse P.A. devono esercitare.
Tale regolamentazione infatti potrebbe essere contenuta in un regolamento o 
all’interno di provvedimenti generali, d’indirizzo amministrativo, non aventi va-
lenza normativa. 
Nel caso in cui fossero inserite in un atto d’indirizzo, l’estensione degli obblighi 
di evidenza pubblica deriverebbe dal contenuto precettivo di un provvedimento 
amministrativo e come tale non sembra una soluzione coerente con la finalità che 
si intende perseguire.
Intendendo disciplinare procedure pubbliche per l’assunzione di personale e l’affi-
damento di incarichi a soggetti esterni che devono essere applicate dagli organismi 
partecipati dall’Ente, l’atto più idoneo appare quello regolamentare, in cui potrà 
essere precisato che tutti gli organismi partecipati debbano osservare i medesimi 
vincoli pubblicistici fissati in materia per gli enti soci.
In tale atto, inoltre, potranno essere predeterminati i criteri per il controllo e la vi-
gilanza da parte dello stesso Ente locale sull’osservanza di tali regole.
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Diritto di accesso: è riconosciuto anche al promittente acquirente in rela-
zione a una pratica edilizia concernente l’immobile promesso in vendita
Tar Lombardia, Sez. II, sentenza n. 1857/11

di Chiara Zaccagnini

Il futuro acquirente ha diritto ad accedere alla pratica edilizia relativa alla costru-
zione di un immobile, nel caso in cui dimostri che gli atti richiesti abbiano prodotto 
o siano idonei a produrre effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendente-
mente dall’effettiva lesione di una posizione giuridica.
Questo è il principio affermato dal Tar Lombardia nella sentenza in commento con 
la quale ha accolto la richiesta di accesso alla documentazione relativa ad una pra-
tica edilizia attinente alla costruzione di un immobile ad uso commerciale avanza-
ta dal promittente acquirente.
Nel caso di specie, una società aveva concluso un contratto preliminare per l’ac-
quisto di un terreno, su cui avrebbe dovuto essere costruito un immobile a desti-
nazione commerciale.
Nel contratto era previsto che, in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni am-
ministrative necessarie per la costruzione dell’immobile oggetto dell’atto, lo stesso 
sarebbe stato risolto.
L’accordo era stato successivamente risolto proprio a seguito del mancato rilascio 
da parte del Comune delle autorizzazioni necessarie.
La società era poi venuta a conoscenza che su tale area erano stati avviati i lavori 
per la realizzazione di un fabbricato.
L’interessata aveva quindi presentato domanda di accesso alla documentazione 
della nuova pratica edilizia, al fine di ottenere copia dei titoli abilitativi rilasciati 
per l’edificazione di tale area allo scopo di difendere i propri diritti in giudizio, con 
riferimento alla controversia insorta tra la stessa e la società cui era stata autoriz-
zata l’attività edificatoria.
Il Comune aveva concesso l’accesso alla documentazione, sottraendo però alcuni 
atti richiesti, ritenendo che la richiedente non avesse dimostrato che gli atti oggetto 
dell’accesso avessero prodotto o fossero in grado di produrre effetti diretti o indi-
retti nei propri confronti.
Avverso tale diniego la società ha proposto ricorso davanti al Tar, per ottenere 
l’accesso alla documentazione richiesta.
I Giudici amministrativi hanno affermato che “la ricorrente ricopre una posizione che 
la legittima a richiedere l’accesso agli atti, dal momento che, per giurisprudenza pacifica, 
la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti pro-
cedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o 
indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, 
stante l’autonomia del diritto d’accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto 
rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto”.
Il Tar ha, pertanto, ritenuto legittima la domanda d’accesso presentata dalla ricor-
rente in quanto finalizzata a ottenere l’esibizione degli atti necessari per tutelare la 
posizione di promittente acquirente dell’area.
La richiedente vantava pertanto un interesse ad accertare la causa del mancato 
rilascio dei titoli edilizi e le ragioni che avevano consentito la successiva attività 
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edificatoria.
L’interessata aveva quindi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente 
a una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione oggetto 
della richiesta di accesso.
Il Tar ha così accolto il ricorso, affermando che il promittente acquirente ( a seguito 
della sottoscrizione di un contratto preliminare) ha diritto ad accedere alla pratica 
edilizia relativa alla costruzione di un immobile, in quanto la legittimazione all’ac-
cesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti richiesti ab-
biano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, 
indipendentemente dall’effettiva lesione di una posizione giuridica.

PERSONALE E INCARICHI ESTERNI

Permessi ex art. 33 Legge n. 104/92: forniti chiarimenti da parte del Mini-
stero del Lavoro
(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Interpelli nn. 21 e 24 del 2011) 

di Alessio Tavanti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel fornire risposte a due diverse 
istanze di interpello (n. 21/11 e n. 24 /11) ha chiarito alcuni aspetti relativi alla di-
sciplina dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92 come modificata dall’art. 24 
della Legge n. 183/10 (c.d. Collegato lavoro).
In particolare, con il primo parere, il Ministero è stato chiamato ad esprimersi in 
merito alla questione del legittimo proporzionamento dei suddetti permessi in 
base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.
Il Ministero ha chiarito che i due istituti hanno natura e carattere totalmente diver-
si e non sono pertanto  “interscambiabili”, ciò sulla base delle differenti finalità cui 
sono preordinati.
Infatti, mentre le ferie costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzio-
nalmente garantito (art. 36 Cost.), la cui finalità risiede nella possibilità concessa 
al lavoratore di recuperare le energie psico–fisiche impiegate nello svolgimento 
dell’attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e fami-
liari, diversamente le disposizioni di cui all’art. 33 della Legge n. 104/92, ricono-
scendo per i familiari che assistono persone con handicap il diritto ad un permesso 
mensile di tre giorni sono rivolte a garantire al disabile un’assistenza morale e 
materiale adeguata.
Pertanto, la fruizione delle ferie non può andare ad incidere sul godimento dei 
permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/92 e non appare possibile un propor-
zionamento di questi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese.
Con il secondo parere, il Ministero ha, inoltre, fornito chiarimenti in merito alla 
corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 24, comma 1 
lett. a), della Legge n. 183/10 con riferimento al concetto di referente unico per 
l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave.
In proposito, il Ministero ha ribadito che con tale dizione il riformulato art. 33, 
comma 3 della Legge n. 104/92 ha previsto che il diritto alla fruizione dei permessi 



Newsletter SELF - Luglio 2011 - N. 0
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato (PI), tel. 0571/418873- fax 0571/1826507

email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503
21

“non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa 
persona con handicap in situazione di gravità”.
Infatti la suddetta disposizione normativa, pur non prevedendo più in maniera 
esplicita la continuità e l’esclusività dell’assistenza quali requisiti essenziali ai fini 
del godimento di tali permessi, tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, 
ha teso a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi pos-
sono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona.
In tal senso, peraltro, si era già espressa la Funzione Pubblica con la Circolare n. 
13/10 (pubblicato su Newsletter Self n. 1/11), oltreché il Consiglio di Stato che 
aveva definito il referente unico come il soggetto che assume “il ruolo e la connessa 
responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento, 
assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni 
dell’assistito” (Cons. Stato, parere n. 5078/08).
A ulteriore conferma di tale interpretazione, il Ministero ha osservato che laddove 
il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie specifiche in deroga alla regola 
generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi eccezionali, come nel 
caso dell’assistenza alternativi di entrambi i genitori nei confronti del figlio disa-
bile. 
I chiarimenti forniti dal Ministero sono stati resi in merito alla nuova disciplina 
dei permessi ex art. 33 della Legge n. 104/92, introdotta dall’art. 24 del Collegato 
lavoro, il quale, in particolare è intervenuto sui seguenti aspetti:
• riduzione dei soggetti aventi diritto ai permessi;
• eliminazione del requisito relativo alla “continuità” ed “esclusività” dell’assi-

stenza, nonché quello della “convivenza”;
• riconoscimento di tale diritto ad un solo lavoratore dipendente, per l’assisten-

za alla stessa persona con disabilità in situazione di gravità, fatta eccezione ai 
genitori anche adottivi, che possono fruirne alternativamente anche all’interno 
dello stesso mese;

• diritto del lavoratore alla scelta della sede del lavoro più vicina al domicilio 
della persona che deve assistere; 

• decadenza dal diritto qualora si accerti l’insussistenza o il venir meno delle 
condizioni espressamente richieste per la fruizione dei permessi (art. 23, com-
ma 7-bis, Legge n. 104/92, introdotto dall’art. 24 della Legge 183/10 con cui è 
stato riconosciuto al datore di lavoro il potere di accertare la legittimità della 
fruizione dei permessi);

• l’obbligo per le P.A. di trasmettere, con cadenza annuale, al Dipartimento della 
Funzione pubblica dettagliate notizie attinenti i permessi fruiti dai propri di-
pendenti, per l’istituzione di apposita banca dati.

Si rammenta, rispetto a quest’ultimo aspetto, l’obbligo che ciascun Ente aveva di 
comunicare alle Prefetture entro il 10 luglio 2011, la percentuale del personale fru-
itore dei permessi per “assistenza a soggetti disabili” (ex Legge n. 104/92) sotto-
posto a verifica in fase di prima applicazione della nuova disciplina introdotta 
dall’art. 24 dellaLegge n. 183/10.
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Congedo di maternità: in caso di parto prematuro spetta dal giorno di rientro a 
casa del bambino    
(Corte Costituzionale, sentenza n. 116/11)

di Alessio Tavanti

La norma che disciplina il divieto di adibire le donne al lavoro nel periodo di con-
gedo di maternità è costituzionalmente illegittima “nella parte in cui non prevede, 
nell’ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia necessità di un periodo di ricovero 
ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di 
parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare”.
E’ quanto ha affermato la Corte Costituzionale con la sentenza in commento, con 
la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1 lett. c) del 
Dlgs. n. 151/01 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità).
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguardava una lavoratrice dipenden-
te, che a seguito di parto prematuro, con conseguente ricovero ospedaliero della 
figlia fin dalla nascita, aveva chiesto all’INPS di usufruire del periodo obbligatorio 
di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall’ingresso 
della neonata nella casa familiare, offrendo la propria prestazione lavorativa, fino 
ad una di tali date.
L’INPS aveva respinto la richiesta della lavoratrice, la quale era stata posta in con-
gedo obbligatorio, ex. art. 16 Dlgs. n. 151/01, a decorrere dalla data del parto. 
La lavoratrice aveva promosso, nei confronti dell’Istituto e dell’Azienda datrice di 
lavoro, ricorso diretto a ottenere il diritto all’astensione dal lavoro per il periodo 
di tempo indicato.
Il Tribunale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 Dlgs. n. 
151/01, ritenendola rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda di merito, 
in quanto tale norma determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, 
in violazione dell’art. 3 Cost., tra il caso di parto a termine e quello prematuro, 
consentendo soltanto nel primo caso un’adeguata tutela della maternità e la salva-
guardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare 
(artt. 29, 30, 31, 37 Cost.).
Il Tribunale aveva osservato che l’art. 16 citato trovava un precedente nell’art. 4 
della Legge n. 1204/71 (Tutela delle lavoratrici madri), che stabiliva il divieto di 
adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.
In merito a tale disposizione, la Corte, con sentenza n. 270/99, aveva dichiarato 
l’illegittimità costituzionale della norma, “nella parte in cui non prevede(va) per l’ipo-
tesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria 
idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino”. 
Tale disposizione era stata successivamente abrogata e sostituita dalla disciplina 
del Dlgs. n. 151/01. 
La Corte Costituzionale, richiamando la precedente giurisprudenza in materia, ha 
ribadito che il congedo obbligatorio (ex art. 16 Dlgs. n. 151/01), ha una doppia 
finalità, in quanto oltre a tutelare la salute della donna nel periodo immediata-
mente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a 
riprendere il lavoro, protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra 
madre e figlio, con riferimento sia ai bisogni più propriamente biologici, ma anche 
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alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della perso-
nalità del bambino. 
La disciplina contenuta nell’art. 16 fa salvo il principio secondo cui il congedo ob-
bligatorio post partum decorre comunque dalla data effettiva del parto.
Tale disciplina trova applicazione, anche in relazione ai casi, come quello oggetto 
del giudizio di merito, nei quali il parto non è soltanto precoce rispetto alla data 
prevista, ma avviene con notevole anticipo, tanto da richiedere un immediato rico-
vero del neonato presso una struttura ospedaliera, dove deve restare per periodi 
anche molto lunghi. 
In tali ipotesi, la madre, una volta dimessa in quanto in congedo obbligatorio non 
può svolgere alcuna attività.
Il periodo di astensione obbligatoria quindi decorre e la stessa potrebbe vedersi 
costretta a riprendere l’attività lavorativa proprio al ritorno a casa del figlio. 
In tali casi, il fine di proteggere il rapporto tra madre e figlio nel periodo immedia-
tamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. 
Il giudice costituzionale ha chiarito che nel caso di parto prematuro, per indivi-
duare il giorno da cui far decorrere il congedo, il criterio corretto  è quello di anco-
rarlo alla data di ingresso del neonato nella casa familiare, momento idoneo a far 
iniziare tra madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del 
neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito, e che rappresenta uno 
dei fini fondamentali del congedo stesso. 
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lett. 
c), Dlgs. n. 151/01, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con 
ricovero ospedaliero del neonato, che la madre lavoratrice, a sua richiesta e com-
patibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, 
possa tornare a lavoro dopo il parto e fruire del congedo obbligatorio dalla data 
dall’ingresso del bambino nella casa familiare. 

Part-time: forniti chiarimenti dalla Funzione pubblica
Funzione Pubblica, Circolare n. 9/11 

di Calogero Di Liberto

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato la circolare n. 9 del 30 giugno 
2911 concernente alcuni chiarimenti circa gli effetti delle ultime modifiche intro-
dotte alla materia part-time e i risvolti operativi da rispettare qualora un dipen-
dente presenti la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno 
a part-time.
Nella premessa la circolare ha chiarito i motivi del suo intervento, indicando le nu-
merose situazioni di contenzioso connesse all’applicazione della norma contenuta 
nel collegato lavoro (Legge n. 183/10) nella parte in cui aveva introdotto la possi-
bilità per le P.A. di valutare tutte le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale già realizzate alla data di entrata in vigore della Manovra 
correttiva 2008 (Dl. n. 112/08).
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La Funzione pubblica ha chiarito che, con la Manovra 2008 era stato disposto che 
la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fosse 
sempre subordinata alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione. 
Con il Dl. n. 112/08 è stato modificato  il regime giuridico e la disciplina della 
concessione del part-time, ridefinendo la posizione del dipendente richiedente ri-
spetto all’Amministrazione.
In particolare, la novità più importante introdotta dal Dl. n. 112/2008 è quella che 
ha portato alla rimozione di tutti i meccanismi automatizzati inerenti alla trasfor-
mazione del rapporto di lavoro precedentemente previsti, subordinando la stessa 
alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione interessata.
Contestualmente, è stata riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di rigettare 
l’istanza di trasformazione presentata dal dipendente nel caso in cui dalla stessa 
possa derivare un pregiudizio al buon funzionamento dell’Amministrazione.
Il collegato lavoro, invece, ha introdotto un potere speciale in capo all’Amministra-
zione, prevedendo la possibilità di procedere, entro il 23 maggio 2011 (180 giorni 
dall’entrata in vigore della Legge n. 183/10), alla valutazione della trasformazione 
dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale realizzata su istanza dei 
propri dipendenti.
Sebbene il termine dei 180 giorni sia scaduto il 23 maggio scorso e nonostante il 
ritardo con cui questi chiarimenti sono pervenuti, gli stessi non perdono utilità 
La Funzione pubblica con la Circolare in commento ha fornito un adeguato rie-
pilogo del quadro normativo vigente, fornendo delle indicazioni di orientamento 
nella gestione del contenzioso e nella definizione dei rapporti ancora non esauriti.
La Circolare, inoltre, si è soffermata sui presupposti oggettivi della trasformazione 
e sui limiti posti alla discrezionalità della valutazione delle istanze di trasforma-
zione. 
Essendo stati rimossi i meccanismi automatizzati previgenti, l’Amministrazione 
non è obbligata ad accogliere ogni istanza di trasformazione, in quanto la normati-
va si limita soltanto a prevedere la possibilità di concedere la trasformazione entro 
60 giorni dalla domanda.
La norma indica un insieme di elementi che costituiscono causa di impedimento 
dell’accoglimento di tale domanda.
Qualora non sussistono cause che precludano l’accoglimento della domanda, il 
dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, fer-
mo restando però il potere discrezionale in ordine alla valutazione che l’Ammini-
strazione deve porre in essere per valutare la congruità del regime orario e della 
collocazione temporale della prestazione lavorativa.
In particolare, l’Amministrazione nel valutare le istanze di trasformazione del rap-
porto di lavoro deve tenere conto di tre elementi correlati ma distinti tra loro.
verifica dei contingenti massimi fissati dai Ccnl per la categoria di riferimento, in 
relazione alle posizioni della dotazione organica;
valutazione dell’impatto organizzativo della trasformazione. La richiesta può es-
sere negata nel caso in cui dalla trasformazione derivino pregiudizi alla funziona-
lità dell’Amministrazione;
verifica degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra il dipenden-
te e l’Amministrazione di appartenenza, qualora quest’ultima iniziasse un’ulterio-
re attività lavorativa.
La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta 
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tenendo conto del momento in cui dovrebbe aver luogo la trasformazione. 
Qualora le domande siano un numero maggiore rispetto ai posti a disposizione, 
ciascuna di esse dovrà essere valutata in modo da evitare di recare pregiudizio 
al corretto funzionamento dell’Amministrazione, tenendo conto della particolare 
situazione del dipendente e in modo da tutelare l’eventuale interesse protetto o 
l’eventuale titolo di precedenza.
A riguardo la Circolare ha richiamato il testo dell’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 
165/01, il quale riconosciuto alle Amministrazioni il potere di definire i criteri di 
priorità attraverso cui valutare l’impiego flessibile del personale. 
La ratio di tale norma è quella di consentire che i differenti titoli di precedenza sia-
no valutati attraverso criteri di priorità predeterminati e certi, vale a dire a criteri 
chiari, determinati, determinabili e resi opportunamente conoscibili, in modo da 
evitare scelte arbitrarie o non imparziali da parte dell’Amministrazione.
Di conseguenza, la Circolare ha consigliato a tutte le Amministrazioni di definire 
in via generale i criteri di priorità, tenendo conto delle previsioni legali e di con-
trattazione collettiva. 
A tal fine la Funzione pubblica ha richiamato anche la disciplina dettata dall’art. 
12-bis del Dlgs. n. 61/00, il quale ha indicato le fattispecie che configurano un di-
ritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro. 
In particolare, costituisce diritto alla trasformazione del rapporto l’essere affetti 
da patologie oncologiche, tra l’altro, al lavoratore ammalato di cancro che abbia 
ottenuto la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuto anche 
il diritto ad ottenere successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a 
tempo pieno, in seguito a sua richiesta.
Invece, costituiscono fattispecie che configurano un titolo di priorità, indicate dalla 
sopracitata norma:
•  avere coniuge, figli o genitori affetti da patologie oncologiche;
• convivere con una persona con totale e permanente inabilità, la cui  gravità sia 

riconosciuta in misura pari al 100%;
• avere figli minori di tredici anni;
• avere figli conviventi in situazione di handicap grave.
Accanto a queste situazioni, richiamando le disposizioni di cui alla Legge n. 
170/10, la Circolare ha definito come meritevole di tutela anche la condizione dei 
familiari di studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento.
Una volta ricevuta l’istanza, nel caso in cui il dipendente sia titolare del diritto alla 
trasformazione l’Amministrazione non può negarla. 
Invece, nel caso in cui il soggetto presenti un titolo di precedenza, l’Amministra-
zione deve solo valutare l’istanza con priorità rispetto a quelle degli altri dipen-
denti concorrenti.
La Funzione pubblica ha ricordato che ciascun diniego di trasformazione del rap-
porto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale debba essere dettagliatamente 
motivato in modo da permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell’atto, di 
ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l’attivazione del 
controllo giudiziale.
Allo stesso modo, stando alla disciplina vigente, per procedere a una modifica-
zione dello status derivante da una trasformazione pregressa è necessario che il 
dipendente abbia chiaramente manifestato il proprio consenso.
Ogni valutazione deve essere condotta dall’Amministrazione in modo da tene-
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re sempre in considerazione l’impatto organizzativo, procedendo attraverso una 
seria ponderazione degli interessi contrapposti, da un lato l’interesse al buon fun-
zionamento dell’Amministrazione, dall’altro l’interesse del dipendente ad orga-
nizzare la propria vita personale nella maniera ritenuta più soddisfacente per le 
esigenze famigliari o di cura.
Da ciò consegue che, il ripristino del rapporto a tempo pieno debba essere preferi-
to per quei lavoratori la cui posizione non risulti assistita da una particolare tutela.
Secondo la previsione del collegato lavoro, scaduto il termine da esso previsto, 
ogni successiva variazione tesa a modificare il rapporto di lavoro a tempo parziale 
necessita di un previo accordo tra le parti, a meno che il Ccnl di riferimento non 
preveda un diritto, in capo a uno dei due soggetti, di procedere, unilateralmente, 
alla trasformazione da tempo part-time a tempo pieno.
Affinché si proceda ad una valutazione ponderata è necessario che si abbia un con-
traddittorio tra l’Amministrazione e il dipendente dal quale emergano gli interessi 
delle due parti. 
In particolare, l’Amministrazione, prima di procedere con la trasformazione del 
rapporto di lavoro, deve tenere conto non solo della situazione che aveva origina-
riamente portato alla trasformazione del rapporto ma anche della situazione che si 
è consolidata nel tempo. 
Nel decidere sull’opportunità di revocare la trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo pieno a part-time, l’Amministrazione dovrà tener conto anche dell’inte-
resse del dipendente al mantenimento del rapporto a tempo parziale, verificando 
la fattibilità di soluzioni alternative.

Personale: nuovi limiti di reddito per la corresponsione dell’assegno per 
il nucleo familiare
Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n. 22 del 20 giugno 2011

di Dionisia Foscarini

La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 22/11, ha diffuso le tabelle 
aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del red-
dito conseguito nel 2010, per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare 
per il periodo 1° luglio 2011 – 30 giugno 2012.
La Circolare in commento ha precisato che sul sito internet del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze, all’indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/
attit–i/ordinament/index.asp., è disponibile il modello di domanda, oltre alle ri-
sposte ai quesiti più frequenti posti dalle P.A. relativamente alla disciplina concer-
nente l’assegno per il nucleo familiare.
Nella suddetta sezione, sono altresì consultabili le citate tabelle allegate alla Cir-
colare.
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POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Scuola energie rinnovabili: approvato il bando per l’erogazione di contributi 
per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili
Decreto Ministero Ambiente

di Calogero Di Liberto

Il Ministero dell’ambiente ha promosso il progetto “Il sole a scuola” che ha previ-
sto il riconoscimento di contributi per l’istallazione di impianti fotovoltaici nelle 
scuole italiane, i contributi però sono già esauriti.
Il progetto aveva la finalità di promuovere la realizzazione di impianti fotovoltaici 
sugli edifici scolastici e, contestualmente, avviare un’attività didattica volta alla 
realizzazione di analisi energetiche e coinvolgere gli studenti in interventi di razio-
nalizzazione e risparmio energetico nelle strutture scolastiche.
Lo stesso Ministero il 4 febbraio 2011 ha approvato il bando concernente “il sole 
negli Enti pubblici”, al fine di promuovere la realizzazione di impianti solari ter-
mici per la produzione di calore a bassa temperatura, da parte di Enti Locali sui 
propri edifici.
I fondi destinati a tali interventi risultano ancora disponibili.
Anche la Regione Toscana ha approvato il  “Programma incentivazione finanziaria 
in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché di ecoefficienza energetica 
rivolto ai Comuni” che consente ai Comuni di richiedere contributi per l’istallazio-
ne di impianti di produzione di energia rinnovabile e per interventi di risparmio 
energetico. 
Le risorse messe a disposizione dalla Regione ammontano a 4,8 milioni di euro e 
l’entità del contributo corrisposto varia  da un minimo del 20% ad un massimo del 
60% della spesa, a seconda della tipologia dell’intervento. 
I termini per la presentazione dei progetti scadono il 31 agosto 2011.

L’alunno che si infortuna durante la ricreazione deve essere risarcito dal Mini-
stero dell’Istruzione
Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n.  15376/11

di Calogero Di Liberto

L’alunno che si fa male a scuola deve essere risarcito se non è stato imprudente.
Questo è quanto ha  ribadito la sentenza in commento, con la quale la Corte di 
Cassazione ha rigettato l’istanza presentata dal Ministero dell’Istruzione 
Nel caso di specie,  il processo aveva avuto inizio con la citazione in giudizio da 
parte dei genitori del minore del Ministero della Pubblica Istruzione, presso il Tri-
bunale, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni. 
Il Ministero, costituitosi in giudizio, aveva contestato tale richiesta e aveva chiesto 
che fosse comunque condannata in garanzia la società assicuratrice per la respon-
sabilità civile. 
La stessa società assicuratrice, a sua volta, si era costituita in giudizio e aveva ecce-
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pito la prescrizione del diritto dell’assicurato, vale a dire del Ministero.
Il Giudice ordinario, accogliendo la domanda degli genitori, condannava il Mini-
stero al pagamento di una somma a titolo di risarcimento, accogliendo l’eccezione 
di prescrizione della Compagnia Assicuratrice.
Tale sentenza fu poi confermata in sede d’Appello col rigetto del ricorso opposto 
dal Ministero dell’Istruzione.
In seguito, il Ministero dell’ Istruzione  ha proposto ricorso in Cassazione, impu-
gnando la sentenza di rigetto sotto due profili di merito.
Con il primo motivo, il ricorrente sosteneva che l’interpretazione data da parte 
della Corte di merito al comma 3 dell’art. 2952 c.c. non fosse corretta. 
In particolare, il ricorrente sosteneva che la norma, nel menzionare “l’assicurato”, 
si riferirebbe al contraente della polizza relativa e non al beneficiario del contratto 
di assicurazione, quindi, nel caso in esame, bisognava intendere come “assicurato” 
la Direzione didattica che aveva stipulato il contratto e non il Ministero che, inve-
ce, è il beneficiario del contratto. 
In ragione di questa interpretazione, secondo il Ministero, il termine annuale della 
prescrizione non doveva cominciare a decorrere dalla data in cui il danneggiato 
aveva presentato al Ministero la richiesta di risarcimento, ma doveva cominciare 
a decorrere dalla data in cui il danneggiato avrebbe eventualmente presentato la 
richiesta di risarcimento danni nei confronti della Direzione Didattica, in ragione 
del fatto che è essa il soggetto contraente del contratto di assicurazione. Il Ministe-
ro concludeva che, non essendo mai stata presentata una richiesta di risarcimento 
danni rivolta alla Direzione Didattica non era mai cominciato il decorso dei termi-
ni di prescrizione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha chiarito che il contratto di 
assicurazione oggetto della controversia è un “contratto di assicurazione per conto 
altrui, stipulato dalla Direzione Didattica per conto del Ministero dell’Istruzione per as-
sicurare quest’ultimo  per la responsabilità civile degli insegnanti per i danni subiti dagli 
allievi “. 
Secondo la Corte, il Ministero dell’Istruzione è il soggetto titolare dei diritti de-
rivanti dal contratto, essendo esso il soggetto “assicurato”, mentre la Direzione 
Didattica, soggetto contraente del contratto per conto del Ministero, invece, non è 
titolare dell’interesse assicurato. 
A supporto di questa interpretazione la Corte, accanto ad una copiosa giurispru-
denza, ha richiamato il testo del secondo comma dell’art. 1891 c.c. (Assicurazione 
per conto altrui) in base al quale “i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, 
e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso con-
senso dell’assicurato medesimo”. 
La Corte ha quindi affermato che le suddette norme vanno interpretate nel sen-
so che si esclude che il contraente possa essere legittimato all’esercizio del diritto 
all’indennità a meno che non vi sia un consenso espresso dell’assicurato, non es-
sendo sufficiente il consenso tacito o presunto. 
La Corte ha quindi ritenuto che l’interpretazione del caso prospettata dal Ministe-
ro non fosse corretta. Infatti, secondo il parere della Corte, la comunicazione fatta 
all’assicuratore della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato è idonea ad 
interrompere la prescrizione solo quando è stata fatta dal soggetto legittimato a 
tale esercizio, cioè dal soggetto assicurato. 
Allo stesso modo e per gli stessi motivi, la richiesta idonea a far decorrere il termi-
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ne annuale di cui al comma 3 dell’art. 2952 c.c. non può che essere la richiesta che 
il danneggiato rivolge al responsabile civile, cioè all’assicurato. 
Secondo la Corte è errata ed inammissibile l’interpretazione del Ministero secondo 
cui l’onere della comunicazione all’assicuratore della richiesta di risarcimento del 
danno incomberebbe sul contraente: detto onere deve essere assolto esclusivamen-
te dall’assicurato.
La Corte ha anche chiarito che le comunicazioni interne tra il Ministero e la Dire-
zione Didattica inerenti il contratto di assicurazione riguardano i rapporti interni 
tra contraente ed assicurato.
In merito a questo motivo di ricorso la Corte di Cassazione ha concluso che, in 
tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto 
altrui, il termine di prescrizione previsto dal comma 3 dell’art. 2952 c.c. decorre 
dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risarcimento al respon-
sabile civile, vale a dire al soggetto assicurato ai sensi dell’art. 1891 c.c., nel caso in 
esame il Ministero e non la Direzione Didattica.
Sotto il secondo profilo del ricorso, il ricorrente ha richiesto che la condotta dell’al-
lievo venisse valutata da parte del giudice per escludere una responsabilità esclu-
siva dell’amministrazione. 
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di merito se-
condo la quale si configurava una  responsabilità esclusiva  dell’amministrazione.
Nel caso di specie, secondo la versione esposta dal Ministero, la colpa dell’allievo 
starebbe nell’essersi allontanato repentinamente dal luogo deputato alla ricreazio-
ne. Secondo il parere della Corte, questo elemento, nei termini così esposti, non è 
tale da poter configurare una violazione dell’obbligo generico di diligenza ai sensi 
dell’ex art. 1227, comma 1, c.c.. 
L’elemento di colpevolezza dovrebbe esplicitare un nesso di causalità, cioè essere 
tale da potersi considerare come una delle possibili concause dell’evento dannoso. 
La Corte ha ritenuto che nel caso prospettato dal Ministero “non è possibile confi-
gurare il fatto come una concausa del danno, potendo esso soltanto spiegare il perché del 
verificarsi dell’evento in quel determinato momento e in quel determinato luogo”. 
Con la sentenza in esame la Corte ha ritenuto entrambi i motivi  di ricorso non 
fondati. 
Sul primo motivo di ricorso la Corte di Cassazione ha concluso che i termini in 
tema di contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato per conto 
altrui decorrono dal giorno in cui il terzo danneggiato rivolge la richiesta di risar-
cimento al responsabile civile, vale a dire al soggetto assicurato ai sensi dell’art. 
1891 c.c.. 
Mentre, con riferimento al secondo motivo di ricorso, la Corte ha sentenziato che 
il concorso di colpa all’evento dannoso possa essere configurato solo laddove la 
condotta del creditore-danneggiato abbia un nesso di casualità diretto con l’evento 
dannoso e quindi sia tale da potersi considerare come una delle possibili concause 
all’evento.
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Scuola: è punibile per truffa e falso ideologico il docente che firma il registro e 
si allontana 
(Corte di Cassazione, sez. V pen., sentenza n. 27377/11)

di Alessio Tavanti

Il professore che firma il registro di classe e si allontana dalla scuola è punibile per 
i reati di falso ideologico e truffa.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza in commento, con  la 
quale ha respinto il ricorso presentato da un docente avverso la sentenza d’appello 
con la quale era stato condannato. 
Nel caso di specie, il docente aveva firmato il registro di classe e successivamen-
te si era allontanato senza garantire la prevista compresenza nelle ore di lezione 
all’insegnante titolare del corso, né la reperibilità.
In conseguenza di tale comportamento, era stato imputato per i reati di truffa, per 
aver indebitamente percepito la relativa retribuzione a fronte della sua mancata 
presenza in servizio, e falso ideologico per aver falsamente attestato la sua presen-
za in servizio.
La Corte ha chiarito che il reato di truffa è stato realizzato in quanto l’insegnante 
aveva tenuto una condotta fraudolenta per aver indotto in errore l’Amministra-
zione circa la sua presenza in servizio e indebitamente percepito la retribuzione.
Per quanto riguarda il reato di falso ideologico la Corte di cassazione richiamando 
la costante giurisprudenza ha affermato che il registro di classe fa fede circa le at-
tività didattiche svolte e documenta la presenza del professore e degli allievi (art. 
41, Rd. 965/24).
Tale registro “ha natura di atto pubblico in quanto costituisce dotazione obbligatoria in 
ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti ed a do-
cumentare avvenimenti relativi all’amministrazione scolastica e in particolare a far fede 
“erga omnes”, quale attestazione di verità, dell’attività svolta in classe dall’insegnante 
nell’ esercizio della sua pubblica funzione, documentando oltre alla presenza degli allievi 
e dell’insegnante, che lo deve tenere firmando in corrispondenza delle ore di lezione, anche 
l’attività didattica svolta” (Cass., Sez. V, pen., sent. n. 790/96; Sez. V pen., sent. n. 
34333/05).
Secondo la Corte, peraltro, non è possibile comparare la sottoscrizione del registro 
da parte dell’insegnante alla mera sottoscrizione di un foglio di presenza proprio 
perché con la sua sottoscrizione del registro l’insegnante non solo attesta la re-
golare presenza al lavoro, ma anche quali attività didattiche abbia effettuato in 
quell’ora di insegnamento. 
La Corte ha rigettato il ricorso del docente, confermando la condanna per i reati di 
falso ideologico, stante la natura di atto pubblico del registro presenze, e di truffa 
derivante dall’aver indebitamente percepito la retribuzione nonostante l’assenza 
dal servizio.
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PRIVACY E DIRITTO D’ACCESSO

Privacy: è illegittimo registrare una conversazione senza l’espresso consenso de-
gli interessati
Corte di Cassazione, sez. III, sentenza n. 18908/11

di Calogero Di Liberto

Non è possibile registrare una conversazione a meno che gli interlocutori non sia-
no a conoscenza della registrazione e abbiano espressamente rilasciato il proprio 
consenso.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza in com-
mento ha ritenuto infondato il ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribu-
nale del riesame con la quale era stato confermato il sequestro dello strumento 
utilizzato per effettuare registrazioni illegittime.
Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza proposta da un soggetto avverso 
il decreto di convalida del sequestro di una penna in cui erano incorporati un mi-
crofono e una telecamera. 
Lo strumento in questione era stato utilizzato per registrare due conversazioni 
distinte e consecutive che il possessore aveva avuto con due ufficiali della Guardia 
di Finanza a loro insaputa.
Il Tribunale del riesame, considerato che l’indagato svolgeva un’attività di inve-
stigazione privata, aveva ritenuto che tali registrazioni fossero da ricondursi alla 
fattispecie del “trattamento dei dati personali senza autorizzazione “, poiché inde-
bitamente acquisite e consegnate a terzi. 
L’indagato ha impugnato tale ordinanza davanti alla Corte di Cassazione chie-
dendone l’annullamento e denunciando la violazione di legge sulla sussistenza 
del fumus commissi delicti, ovvero sulla sussistenza della probabilità dell’effettiva 
consumazione del reato.
Il ricorrente ha sostenuto che, poiché la conversazione era stata intrattenuta in pre-
senza degli interlocutori, la registrazione era stata effettuata per meri fini personali 
e senza l’intento di diffonderne il contenuto a terzi a fini di lucro, né di recare pro-
fitto a sé o danno ai titolari dei dati acquisiti.
Nella sentenza in esame la Corte di Cassazione ha delineato il quadro normativo 
in materia di trattamento dei dati personali in maniera completa ed esauriente.
La normativa di riferimento è dettata dal Dlgs. n. 196/03 (T.u. per il trattamento 
dei dati personali), che all’art.4, comma 1, lett. a) definisce il trattamento come 
“qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di stru-
menti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazio-
ne, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, 
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati”.
I dati per i quali sono disposti vincoli di trattamento e comunicazione, ai sensi 
dell’art. 167, comma 1, del Dlgs. n. 196/03,  sono quelli che riguardano i dati sensi-
bili o giudiziali, i dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati relativi al trattamen-
to e alla diffusione dei dati nell’ambito delle comunicazioni elettroniche e, infine, 
i dati che presentano specifici rischi per i diritti e le libertà fondamentali e per la 



Newsletter SELF - Luglio 2011 - N. 0
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato (PI), tel. 0571/418873- fax 0571/1826507

email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503
32

dignità dell’interessato. 
Nel ricostruire il caso in esame, la Cassazione ha richiamato l’art. 167, comma 1, 
del Dlgs. n. 196/03 che, per le violazioni più gravi, prevede pene fino a 24 mesi 
di reclusione, mentre al comma 2, per i casi di violazione del trattamento dei dati 
personali al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, 
qualora concretamente ne sia conseguito l’arrecamento di un danno, prevede la 
reclusione da 1 a 3 anni.
La Corte ha affermato che, nel caso di specie, sarebbe ipotizzabile la sola viola-
zione dell’art. 23 comma 1 del Dlgs n. 196/03 che dispone il divieto assoluto di 
trattamento, comunicazione e diffusione dei dati senza il consenso dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 5, comma 3 , del Dlgs. n. 196/03, la persona fisica che effettua il 
trattamento dei dati per fini esclusivamente personali è tenuta a rispettare le di-
sposizioni del citato decreto, ivi comprese quelle riguardanti l’obbligo del consen-
so espresso dell’interessato per il trattamento, solo quando i dati raccolti e trattati 
sono destinati alla comunicazione e alla diffusione.
In breve, secondo le disposizioni richiamate, è lecito registrare una conversazione 
purché gli interlocutori siano a conoscenza della registrazione e abbiano accettato 
il fatto che la conversazione sia documentata mediante registrazione. 
La Corte ha concluso che, sulla base della disciplina normativa esposta, la privacy 
si intende violata solo se la conversazione viene diffusa per scopi diversi dalla tu-
tela di un diritto proprio o altrui.
In merito al sequestro a fini probatori impugnato dal ricorrente, la Corte, richia-
mando la giurisprudenza in materia, ha evidenziato che esso va configurato non 
come una misura cautelare ma come un mezzo di ricerca delle prove. 
Il presupposto sufficiente per procedere al sequestro probatorio non è l’accerta-
mento del verificarsi di un reato, ma la semplice presenza degli elementi di confi-
gurazione di un reato in astratto.
Di conseguenza, affinché il sequestro a fini probatori di cose pertinenti a fatti di 
reato sia legittimo non è necessario che il fatto si sia verificato e sia stato accertato 
ma è sufficiente che sia presumibile o probabile.
Con riferimento al caso di specie, la Corte ha aggiunto che, poiché gli interlocutori 
non erano coscienti della registrazione della conversazione, non può essere confi-
gurata la violazione dell’art. 23 del Dlgs. n. 196/03, sotto il profilo del tentativo di 
reato.
La Corte non rigettato il ricorso, ritenendo legittimo il sequestro probatorio in 
quanto è illegittimo registrare una conversazione senza l’espresso consenso degli 
interlocutori.
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La domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno deter-
minabile e non può essere generica
Tar Lombardia, Milano, sez. I , sentenza n. 1621/11

di Calogero Di Liberto

La domanda di accesso deve avere un oggetto determinato o quanto meno deter-
minabile e non può essere generica, dovendo riferirsi a specifici documenti. 
Questo il principio ribadito dal Tar nella sentenza in commento che parzialmente 
ha accolto il ricorso presentato ad una società, operante nel settore delle affissioni 
pubblicitarie sul territorio milanese. La ricorrente aveva chiesto l’annullamento 
del provvedimento di accoglimento parziale della richiesta di accesso ad alcuni 
atti. 
Nel caso di specie, la ricorrente dopo aver preso visione degli atti per i quali ave-
va presentato debitamente istanza di accesso, aveva proceduto  una integrazione 
dell’istanza chiedendo l’estrazione di copia di tutta la documentazione. 
Tale richiesta era stata negata dall’amministrazione, comunicando che gli atti in-
dicati non erano perfezionati e pertanto non poteva essere prodotto alcun docu-
mento.
La società ha impugnato il diniego, sostenendo che non era riconducibile a nessu-
no dei casi previsti dalla normativa di esclusione dell’accesso.
Il Tar, richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che nel caso di 
specie non doveva essere emanato un provvedimento di diniego, ma una determi-
nazione di differimento, perché il motivo dell’impedimento dell’accesso ineriva la 
non perfetta predisposizione degli atti.
Il collegio ha ricordato che grava sul richiedente l’accesso l’onere di specificazione 
dell’oggetto di domanda di accesso e come questo assolva a una duplice funzione: 
da un lato, rendere possibile e non eccessivamente oneroso per l’amministrazione 
procedere all’esibizione degli atti e, dall’altro, consentire la valutazione di ogni 
singolo documento e degli eventuali motivi ostativi che potrebbero condurre al 
diniego.
Il Tar ha ritenuto che nel caso di specie l’istanza di accesso sia stata formulata in 
maniera troppo ampia e generica. 
In particolare, la ricorrente, dopo aver preso visione di tutta la documentazione, ha 
specificato solo in parte gli atti di cui era chiesta l’estrazione di copia. 
Pertanto, i giudici hanno accolto parzialmente il ricorso ritenendo illegittimo il 
diniego della P.A. relativamente ai documenti per i quali era stata fatta esauriente 
istanza mentre per gli altri documenti ha ritenuto corretto il comportamento tenu-
to dall’amministrazione.
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PROCEDURE DI GARA, CONTRATTI E GOVERNO DEL 
TERRITORIO

Tracciabilità dei pagamenti: approvate le linee guida dall’Autorità dei lavori 
pubblici 
Avcp, Determinazione n. 4/11

di Chiara Zaccagnini

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
approvato la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, concernente “Linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136” for-
nendo indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabili-
tà dei pagamenti, al fine di chiarire alcune problematiche di rilievo che interessano 
le stazioni appaltanti e gli operatori economici.
Tale atto sostituisce le due precedenti Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e 
n. 10 del 22 dicembre 2010 adottate dall’Autorità.
Di seguito una sintesi del corposo atto, ove sono state evidenziati alcuni aspetti più 
rilevanti per gli Enti.

Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010 
Secondo il dettato dell’art. 6, comma 1, del Dl. n. 187/10 “l’articolo 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai 
contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in 
vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti”. 
Sono, pertanto, soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti sottoscritti dopo il 
7 settembre 2010, tra cui quelli aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, 
per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente, nonché i nuovi 
contratti, originati dal fallimento dell’appaltatore, risoluzione per grave inadem-
pimento (ex art. 140 del Codice), quelli aventi ad oggetto varianti in corso d’opera 
che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto (art. 132 del Codice 
e artt. 161 e 311 del Dpr. n. 207/10), in quanto tutte fattispecie qualificabili come 
nuovo contratto. 
Il comma 2 dell’art. 6 del Dl. n. 187/10 ha infatti stabilito che, ai sensi dell’art. 1374 
c.c., i contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010, qualora non abbiano esaurito 
i propri effetti alla data di scadenza del periodo transitorio, “si intendono automati-
camente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 
3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni”. 
L’adeguamento automatico previsto dal citato art. 1374 c.c. deve ritenersi valido 
sia per i contratti principali, che per quelli “a valle” (subappalti o subcontratti).
Le stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione al 17 giugno 2011, 
avrebbero dovuto inviare (prima di tale date) agli operatori economici una comu-
nicazione relativa all’avvenuta integrazione automatica del contratto principale e 
dei contratti da esso derivati. 
Inoltre, sempre prima del 17 giugno, doveva essere comunicato il CIG (e l’eventua-
le CUP) del contratto, laddove non precedentemente previsto. 
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Soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità 
Sono obbligati all’osservanza dei vincoli di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti 
all’applicazione del Codice dei contratti pubblici. 
Pertanto, l’art. 3 della Legge n. 136/10 trova applicazione nei confronti delle “sta-
zioni appaltanti”, cioè “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli 
altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, 
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti” (ex art. 3, comma 25, Dlgs. 
n. 163/06).  

La filiera delle imprese 
Il comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/10 ha stabilito che “gli appaltatori, i subap-
paltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti 
pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pub-
blici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali”.
Per quanto riguarda la definizione del termine “filiera”, l’art. 6, comma 3, del Dl. 
n. 187/10 ha delineato i confini perimetrali di tale nozione, facendovi rientrare i 
subappalti di cui all’art. 118 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecu-
zione, anche non esclusiva, del contratto. 
Il Dpr. n. 150/10, concernente il Regolamento in materia di rilascio delle infor-
mazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all’art. 1, ha precisato che le 
imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i soggetti che inter-
vengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture 
di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia 
l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”. 
A titolo esemplificativo, negli appalti di lavori pubblici possono essere ricompresi 
nella definizione di filiera i noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture 
di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, 
smaltimento terra e rifiuti, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere.
Pertanto, ai fini dell’assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità, non assumono 
rilevanza né la forma giuridica, né il tipo di attività svolta dagli operatori eco-
nomici. 
Inoltre, ciò che rilieva non è tanto il grado dell’affidamento o del sub-affidamento, 
ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per 
l’esecuzione del contratto principale), a prescindere dalla posizione che il subcon-
traente occupa nell’organizzazione imprenditoriale.
Devono essere, cioè, presi in considerazione i subcontratti che presentano un filo 
di derivazione dal contratto principale, presentando un’attinenza con l’oggetto di 
tale contratto, escludendo quelle tipologie di attività collaterali, in cui è meno forte 
il nesso di collegamento con il contratto principale. 
Non sono, invece, sottoposti a tali obblighi i contratti finalizzati all’acquisto di 
beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’operatore economico, qua-
lora i medesimi contratti precedano l’affidamento della commessa pubblica e 
prescindano da quest’ultima. 

I flussi finanziari soggetti a tracciabilità 
Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione nei confronti dei flussi finanziari 
derivanti dai seguenti contratti: 



Newsletter SELF - Luglio 2011 - N. 0
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato (PI), tel. 0571/418873- fax 0571/1826507

email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503
36

• d’appalto di lavori, servizi e forniture, anche esclusi in tutto o in parte dall’am-
bito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso, ivi com-
preso l’affidamento a contraente generale; 

• concessioni di lavori e servizi; 
• di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanzia-

ria; 
• di subappalto, subfornitura e subcontratti; 
• in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
L’art. 1655 c.c. definisce il contratto di appalto come “il contratto col quale una parte 
assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compi-
mento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. 
Una definizione di appalto è reperibile anche all’art. 3, comma 6, del Dlgs. n. 
163/06, secondo cui si tratta di un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto 
tra una stazione appaltante o un Ente aggiudicatore e uno o più operatori econo-
mici, avente per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la presta-
zione di servizi. 
Le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in cui sia 
stipulato un contratto d’appalto tra operatore economico e committente pubbli-
co, indipendentemente dall’esperimento o meno di una gara per l’affidamento 
dell’opera o del servizio e a prescindere dal valore, che può essere anche modico.
Tale disciplina si applica inoltre ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, in 
quanto la normativa comunitaria e il Codice definiscono la concessione come un 
“contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (…) che presenta le stesse caratteri-
stiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi)  (…)  ad eccezione del fatto che il corri-
spettivo (…) consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera (o i servizi) o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo”. 
A riguardo, alcuni operatori economici hanno sollevato dubbi sulla possibilità di 
dare concreta attuazione agli obblighi prescritti dalla normativa, sul presuppo-
sto che, in determinati contratti di concessione, non vi siano pagamenti effettuati 
dall’Ente pubblico concedente in favore del soggetto privato concessionario. 
A tal proposito, l’Avcp ha chiarito che quando le concessioni sono costituite con 
operazioni economiche complesse, in cui i costi possono non essere sostenuti diret-
tamente e/o integralmente dall’Ente pubblico, ma dalla collettività che usufruisce 
di un determinato lavoro o servizio, è necessario comunque applicare la tracciabili-
tà ai pagamenti diretti agli operatori economici facenti parte della filiera rilevante.
L’Avcp ha precisato però che gli utenti dei servizi non possono considerarsi parte 
della filiera e che, pertanto, è ammissibile il versamento sul conto corrente postale 
intestato alla tesoreria dell’Ente concedente da parte dei cittadini/utenti al fine del 
pagamento di tasse, tributi e tariffe.
La tracciabilità si applica anche agli affidamenti dei servizi pubblici locali di rile-
vanza economica e agli appalti e alle concessioni di lavori e servizi, indipendente-
mente dalla procedura adottata per l’individuazione dell’affidatario.

Tracciabilità tra soggetti pubblici 
Il trasferimento di fondi tra P.A. o tra P.A. e Stato per la copertura di costi relativi 
alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto, è escluso 
dagli obblighi di tracciabilità.
Sono inoltre escluse le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni ese-
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guite in favore di P.A. da organismi, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sot-
toposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie 
strutture (cd. affidamenti in house).
In tal caso, l’Avcp ha precisato che non risultano sussistenti gli elementi costitutivi 
del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà.  
La normativa sulla tracciabilità trova però applicazione nei confronti delle socie-
tà in house nel caso in cui le stesse affidino appalti a terzi.
Sono esclusi dalla disciplina sulla tracciabilità gli appalti pubblici di servizi 
aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore ad 
un’altra amministrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di am-
ministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano 
in virtù di disposizioni legislative o regolamentari (ex art. 19, comma 2). 
È soggetta agli obblighi di tracciabilità la procedura di selezione del socio priva-
to di una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi al socio 
stesso (cd. “gara a doppio oggetto”) e, pertanto, per tale fattispecie è necessario 
richiedere il CIG all’Autorità.
Infine, sono assoggettati alle norme sulla tracciabilità i contratti aggiudicati da 
un’amministrazione aggiudicatrice o da un Ente aggiudicatore ad un’altra ammi-
nistrazione aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni ag-
giudicatrici, in condizioni di concorrenza con operatori di mercato.  

Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice 
Sono soggetti all’applicazione degli obblighi di tracciabilità i contratti esclusi di cui 
al Titolo II, parte I, del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie 
dell’appalto. 
Inoltre, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di 
servizi di cui all’allegato II B del Codice. 
Ad esempio, i contratti per la fornitura di corsi di formazione per il proprio perso-
nale configurano un appalto di servizi, rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, 
pertanto, comportano l’assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. 
Sono esentati, invece, i rapporti tra l’operatore economico, che organizza i corsi 
formativi, e i docenti esterni coinvolti, se contratti d’opera per prestazioni occa-
sionali. 
La partecipazione di un dipendente pubblico ad un seminario o ad un convegno 
non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione e, pertanto, è esclu-
so dagli obblighi di tracciabilità.
Risultano esclusi i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, 
fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni (art. 19, 
comma 1, lett. a), nonché concernenti i servizi di arbitrato e conciliazione (art. 19, 
comma 1, lett. c). 
Sono invece assoggettati agli obblighi di tracciabilità i contratti pubblici relativi 
all’appalto di servizi, quali i servizi finanziari e i contratti di servizi di ricerca e 
sviluppo. 

Contratti ex art. 25 del Codice 
Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG e dalla tracciabilità gli appalti i con-
tratti per l’acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati 
alla produzione di energia.  
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Contratti di sponsorizzazione ex art. 26 del Codice 
La sponsorizzazione è quel contratto con cui un soggetto (c.d. sponsee o sponso-
rizzato), assume, normalmente verso corrispettivo, l’obbligo di associare a proprie 
attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto (detto sponsor o sponsoriz-
zatore). 
Nel caso in cui la P.A. rivesta il ruolo di soggetto sponsorizzato, traendo in tal 
modo un vantaggio economico e patrimoniale ai sensi dell’art. 26 del Codice, tale 
fattispecie, non essendo assoggettata alla disciplina comunitaria e nazionale sugli 
appalti pubblici, non è vincolata agli obblighi di tracciabilità. 

Incarichi di collaborazione
Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione (ex 
art. 7, comma 6, Dlgs. n. 165/01).
L’Avcp ha ricordato alle Amministrazioni di prestare particolare attenzione 
nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo, che trova la sua disci-
plina nel Dlgs. n. 165/01, e contratto di appalto di servizi, disciplinato dal Dlgs. n. 
163/06 e soggetto alle regole della tracciabilità.
La chiara distinzione tra le due fattispecie contrattuali è necessaria al fine di evitare 
l’elusione dell’applicazione della normativa sulla tracciabilità.
Le disposizioni in materia di incarichi esterni non sono applicabili agli incarichi afferenti a 
materie, come l’appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al Dlgs. n. 163/06.
Infatti, secondo la Giurisprudenza amministrativa consolidata (cit. Cons. Stato, Sez. IV, 
Sent. n. 263/08) l’incarico professionale in linea generale si configura come contratto di 
prestazione d’opera ex artt. 2222-2238 del Codice Civile, riconducibile al modello della lo-
catio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’ese-
cutore.
Concettualmente distinto rimane, pertanto, l’appalto di servizi, il quale ha per oggetto la 
prestazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale (tratto dal libro “Gli 
incarichi esterni degli Enti Locali”, EDK Editore).

Amministrazione diretta e cottimo fiduciario 
Gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di 
lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 125, 
comma 3, del Codice. 
Mentre gli acquisti in economia sono soggetti agli obblighi di cui all’art. 3 della 
Legge n. 136/10, nei casi in cui siano qualificabili come appalti e quelli mediante 
cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all’art. 125, comma 8 
ultimo periodo e comma 11 ultimo periodo, del Codice. 

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite 
Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese è tenuto ad os-
servare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivan-
ti dalla Legge n. 136/10. 
La mandataria è tenuta a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le 
clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di manda-
to.
Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di cui all’art. 
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34, comma 1, lett. e) del Codice.
Sono, inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari delle società tra im-
prese riunite a valle dell’aggiudicazione, ex art. 93 del Dpr. n. 207/10, e i propri 
contraenti, nonché tra la società e le imprese del raggruppamento.
Nel caso di consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo 
stesso dovrà osservare gli obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione 
appaltante e con i subcontraenti. 
Nella diversa ipotesi in cui il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime 
dovranno avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamen-
to da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettuerà il 
pagamento.  

Servizio di tesoreria degli Enti locali
Il servizio di tesoreria deve essere affidato mediante procedure ad evidenza pub-
blica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che ri-
spettino i principi della concorrenza (ex art. 210 Tuel). 
L’Avcp ha precisato che per tale affidamento gli obblighi di tracciabilità possono 
considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della proce-
dura di gara. 
Il mandato di pagamento, sottoscritto dal dipendente dell’ente individuato dal re-
golamento di contabilità, dovrà contenere l’indicazione della causale e degli estre-
mi dell’atto esecutivo che legittima l’erogazione della spesa.
Nelle ipotesi di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità, la causale del 
pagamento dovrà riportare il codice CIG e, ove necessario, il codice CUP. 

Servizi legali
I servizi legali, rientranti nell’allegato II B del Codice, sono assoggettati alla disci-
plina sulla tracciabilità. 
L’Avcp ha chiarito che è onere della stazione appaltante qualificare correttamente 
la fattispecie dell’appalto di servizi e quella del contratto di prestazione d’opera 
intellettuale (ex artt. 2230 e s.s. c.c.). 
Il patrocinio legale, quale contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno 
di difesa giudiziale del cliente, è inquadrabile come prestazione d’opera intellet-
tuale e, pertanto, non assoggettato agli obblighi dettati dalla Legge n. 136/10.

Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 
Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione anche per gli appalti relativi al 
servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto.
Le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere il CIG al momento dell’indizione 
della procedura di gara, a riportarlo nei relativi pagamenti e i contratti sottoscritti 
dovranno essere muniti della clausola di tracciabilità. 
Il CIG potrà essere riprodotto sul frontespizio del buono pasto in modo da rendere 
evidente la connessione tra il contratto principale e il flusso finanziario da esso 
generato, mentre non sarà necessario inserire i CIG nelle fatture.
Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti di beni e servizi ef-
fettuati a monte dagli esercenti per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, 
dal momento che detti acquisti rientrano nell’ambito della normale operatività dei 
ristoratori e prescindono dall’eventuale spendita del buono pasto, presso i relativi 
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esercizi commerciali, da parte di dipendenti pubblici.  

Erogazione e liberalità a favore di soggetti indigenti
L’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della P.A. a sog-
getti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragi-
lità personale e sociale ovvero erogati per la realizzazione di progetti educativi è 
esclusa dall’ambito applicativo della Legge n. 136/10. 
Deve, tuttavia, essere distinto da tale fattispecie l’appalto eventualmente aggiu-
dicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e ren-
dicontazione dei contributi, ovvero l’appalto o la concessione aggiudicati per 
l’erogazione delle prestazioni, che in quanto prestazione di servizi è un contatto 
assoggettato agli obblighi di tracciabilità. 

Contratti nel settore assicurativo
Per quanto riguarda i pagamenti relativi al settore assicurativo, tra le imprese di 
assicurazione, i broker e le P.A. loro clienti, l’Avcp ha chiarito che il broker può rice-
vere l’accredito dei premi direttamente sul proprio conto corrente separato (ex art. 
117 Dlgs. n. 209/05), identificato e comunicato quale conto dedicato.
Il citato art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in 
alternativa all’accensione del conto separato, una fideiussione bancaria.
In tal caso, il broker dovrà avere un conto bancario o postale nel quale transiteranno 
tutti i pagamenti effettuati dalla P.A., muniti del relativo CIG. 
Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti di riassicurazione, con i 
quali le imprese di assicurazione coprono i rischi assunti nello svolgimento della 
propria attività di impresa.

Contratti di associazione
L’Avcp ha chiarito che non è assoggettato agli obblighi di tracciabilità il paga-
mento di quote associative effettuato dalle stazioni appaltanti, in quanto non sono 
qualificabili come contratto d’appalto.

Cauzioni 
I pagamenti per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla 
commessa (ad esempio, la cauzione definitiva) possono essere eseguiti con stru-
menti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità.
Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. 

Modalità di attuazione della tracciabilità 
Gli adempimenti necessari per soddisfare gli obblighi di tracciabilità sono:
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, 
anche in via non esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pub-
bliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle opera-
zioni;
c) indicazione, negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione, del co-
dice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 
n. 3/03, del codice unico di progetto (CUP). 
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Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati
I pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell’appaltatore e quelli 
effettuati dall’appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri ope-
ratori economici devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale, 
sul quale devono essere effettuate sia le operazioni in entrata che quelle in uscita 
(pagamenti ed incassi). 
Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamen-
to accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114 
sexies del Dlgs.  n. 385/93 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”).
Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, può 
essere utilizzato promiscuamente per più commesse, a condizione che per cia-
scuna commessa sia effettuata la relativa comunicazione. 
Inoltre, sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche 
estranei alle commesse pubbliche. 
I conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono quindi essere adoperati 
contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il con-
tratto cui essi sono stati dedicati. 
È, altresì, consentito dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedi-
care un unico conto a più commesse. 
Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato 
anche un conto già esistente, adeguandolo alla normativa in oggetto.
Nell’ipotesi in cui un fornitore abbia una molteplicità di contratti stipulati con la 
medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il conto cor-
rente dedicato una sola volta, valevole per tutti i rapporti contrattuali. 
Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse 
precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive. 

Richiesta e indicazione del CIG e del CUP 
Le stazioni appaltanti devono obbligatoriamente indicare, negli strumenti di pa-
gamento relativi a ogni transazione effettuata, il codice identificativo di gara (CIG) 
e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 3/03, il codice unico 
di progetto (CUP). 

Il codice CUP 
L’assegnazione del CUP, da parte del Comitato Interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE), ha lo scopo di assicurare la funzionalità della rete di 
monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni nuovo progetto 
di investimento pubblico. 
La richiesta del CUP è obbligatoria in presenza delle seguenti condizioni:
• se la decisione coinvolge una P.A.;
• quando vi sia la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto 

o indiretto, tramite risorse pubbliche;
• quando vi sia un obiettivo di sviluppo economico e sociale;
• se è indicato un termine per raggiungere l’obiettivo.
Nel caso in cui, a un finanziamento pubblico di progetto, siano ricollegabili più 
appalti, gli strumenti di pagamento dovranno riportare l’indicazione del CIG rela-
tivo al singolo contratto d’appalto e il medesimo CUP attribuito al progetto. 



Newsletter SELF - Luglio 2011 - N. 0
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato (PI), tel. 0571/418873- fax 0571/1826507

email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503
42

Il codice CIG 
Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 136/10 la richiesta e la conseguente 
assegnazione del CIG rispondevano alla diversa esigenza di vigilare sulla regola-
rità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza 
dell’Autorità. 
La disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti ha comportato l’estensione dell’uti-
lizzo del CIG a tutte le fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipen-
dentemente dall’importo dell’appalto e dalla procedura di scelta del contraente 
adottata, consentendo di rendere tracciabile l’informazione inerente il pagamento 
effettuato. 
Il versamento del contributo all’Autorità è dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli 
enti aggiudicatori e dagli operatori economici secondo le modalità e l’entità sta-
bilite nelle delibere annualmente emanate ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
Legge n. 266/05. 
Per l’anno 2011 tali modalità sono state individuate con deliberazione del 3 no-
vembre 2010, con la quale è stato evidenziato l’obbligo a carico del responsabile 
del procedimento di registrarsi presso il Sistema Informativo di Monitoraggio del-
le Gare (SIMOG), che attribuisce un “numero di gara” ad ogni nuova procedura di 
affidamento, determinando l’importo dell’eventuale contribuzione in relazione al 
valore presunto del contratto.
Successivamente il responsabile del procedimento provvederà all’inserimento dei 
lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il siste-
ma assegna il CIG, fissando altresì l’importo dell’eventuale contribuzione a carico 
degli operatori economici. 
Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG gli appalti aventi ad oggetto l’ac-
quisto di acqua, la fornitura di energia elettrica o gas naturale. 
La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG nell’avviso pubblico, nella lettera 
di invito o nella richiesta di offerte comunque denominata. 
Il CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un 
momento antecedente all’indizione della procedura di gara. 
Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati senza lo svolgimento di una gara il 
CIG va inserito nell’ordinativo di pagamento. 
Qualora la stazione appaltante sia esclusa dall’obbligo di contribuzione in favore 
dell’Autorità o nei casi in cui il contratto sia eseguito in via d’urgenza, il CIG è 
richiesto, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento. 

Casi di semplificazione del CIG 
L’Autorità ha previsto dal 2 maggio 2011 alcune semplificazioni nella procedura di 
rilascio del CIG (Smart CIG), al fine di agevolare gli adempimenti della stazione 
appaltante, con riguardo soprattutto agli appalti di modesto valore economico. 
Per i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro e i contratti di servizi e 
forniture di importo inferiore a 20.000 euro [affidati ai sensi dell’art. 125 del Dlgs. 
n. 163/06) o quelli affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando (ex artt. 16-18 Dlgs. n. 163/06)], di qualunque importo, nonché per gli altri 
contratti esclusi del tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice di im-
porto inferiore o uguale a 150.000 euro, e per i contratti affidati direttamente dagli 
Enti aggiudicatori o dai concessionari di lavori pubblici ad imprese collegate, ai 
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sensi degli artt. 218 e 149 del Codice, la stazione appaltante può acquisire il CIG 
introducendo un numero ridotto di informazioni oppure richiedere fino a due 
carnet di CIG. 
Ogni carnet, la cui durata è di 90 giorni dal rilascio, contiene 50 codici GIG che 
possono essere immediatamente utilizzati. 
I dati relativi a ciascun CIG devono essere inviati all’Autorità non oltre 30 giorni 
dalla data di scadenza del carnet.  

Il CIG negli accordi quadro 
Per quanto concerne gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le P.A. 
possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura, spetta alla centra-
le di committenza richiedere l’attribuzione del CIG in relazione alla procedura ad 
evidenza pubblica che dovrà essere svolta per la conclusione dell’accordo. 
I singoli contratti, stipulati dalle Amministrazioni aderenti all’accordo, con gli 
operatori economici selezionati dalla centrale di committenza dovranno essere 
identificati con un nuovo CIG (“CIG derivato”), che dovrà essere riportato nei pa-
gamenti relativi allo specifico contratto. 

Il CIG nelle gare divise in più lotti 
Nel caso di una gara che comprenda una molteplicità di lotti, la stazione appaltan-
te dovrà richiedere un CIG per ciascun lotto. 
Il SIMOG consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione di diversi lotti ad un mede-
simo operatore economico (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contrat-
to unico), di eleggere a “CIG master”, uno dei codici relativi ai singoli lotti. 
Il CIG master potrà essere utilizzato per i pagamenti relativi a tutti i lotti, ferma 
restando la necessità di riportare nel contratto l’elenco completo di tutti i codici 
CIG relativi ai lotti affidati. 

Tracciabilità attenuata
I commi 2 e 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/10 disciplinano alcuni peculiari movi-
menti finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera. 
Tali pagamenti, sulla base dell’interpretazione dell’Autorità, sono soggetti a una 
sistema di tracciabilità “attenuta”, in quanto possono essere effettuati senza l’indi-
cazione del CIG e del CUP, nei limiti di seguito indicati.
Devono transitare sui conti correnti dedicati le movimentazioni relative a:
• stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
• manodopera (emolumenti a operai);
• spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per uten-
ze e affitto);
• provvista di immobilizzazioni tecniche;
• consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
Si dovrà provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche 
in via non esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. 
Il pagamento dovrà essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti 
indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. 
Tali pagamenti dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche 
con “strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena 
tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto”, essendo escluso il ricorso al 
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contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
E’ consentito anche l’utilizzo di assegni bancari e postali purché: 
a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un 
conto corrente (o conto di pagamento); 
b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; 
c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è 
necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG). 
Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:
• imposte e tasse;
• contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
• assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
• gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).
Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, ef-
fettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni 
finanziarie (art. 6, comma 5, del Dl. n. 187/ 10), senza l’indicazione del CIG/CUP. 

Utilizzo di carte carburante
L’utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gam-
ma circoscritta di beni o servizi – come le c.d. “carte carburante” – può essere 
consentito in regime di tracciabilità attenuata, a patto che il CIG sia univocamente 
collegato al conto dedicato al funzionamento delle carte. 
Le transazioni effettuate da ciascuna delle carte emesse devono essere ricondotte 
al suddetto CIG. 

Pagamenti delle utenze della P.A. 
I pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pub-
blici servizi a rete, e per i pagamenti relativi alle utenze delle P.A. (luce, gas e te-
lefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei contratti 
di mutuo, avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamen-
to, ma soltanto nella delega a monte.  

Il fondo economale
Per le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo eco-
nomale, deve ritenersi consentito l’utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa 
vigente, rientrano in tale novero, ad esempio, le spese relative ai pagamenti di 
valori bollati, imposte e altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di tra-
sporto, giornali e pubblicazioni. 
Tali spese devono essere disciplinate da ciascuna Amministrazione in via generale 
con un provvedimento interno.
Le Amministrazioni devono disciplinare nel regolamento di contabilità un’elen-
cazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese 
minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza e ur-
genza a esigenze funzionali dell’Ente (non compatibili con gli indugi della contrat-
tazione e con l’emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite 
di importo fissato, anch’esso, nel medesimo regolamento.
La gestione di tali spese avverrà secondo modalità semplificate, sia per quanto 
riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all’acquisto indifferibile del 
bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della 



Newsletter SELF - Luglio 2011 - N. 0
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato (PI), tel. 0571/418873- fax 0571/1826507

email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503
45

spesa.
Le spese ammissibili dovranno essere, quindi, tipizzate dall’Amministrazione me-
diante l’introduzione di un elenco dettagliato. 
Non dovrà trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, 
la corretta qualificazione della singola operazione rientra nella responsabilità della 
stazione appaltante procedente.

Comunicazioni 
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla 
stazione appaltante:
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indi-

cazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del con-
to corrente, mentre nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizza-
zione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica”. 
Secondo l’Autorità, il termine “utilizzazione” si deve interpretare nel senso di “de-
stinazione” del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, 
sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l’uti-
lizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. 
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione di tali elementi informativi com-
porta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della Legge n. 136/10).
Allo scopo di consentire alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica 
delle clausole contrattuali, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, 
tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono 
inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappal-
tatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 
lavori, ai servizi e alle forniture. 
È altresì ammissibile assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio di di-
chiarazioni sostitutive, con le quali le parti daranno atto, dettagliandoli, dell’avve-
nuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. 
In ogni caso, le stazioni appaltanti e i soggetti della filiera dovranno comunque 
effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.

Appalti: tutti i partecipanti in RTI devono possedere i requisiti di qualificazione 
per la rispettiva quota
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3698/11

di Chiara Zaccagnini

La partecipazione di un RTI alla procedura indetta per l’affidamento di appalti 
pubblici è subordinata alla condizione che la mandataria e le altre imprese associa-
te siano in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota.



Newsletter SELF - Luglio 2011 - N. 0
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato (PI), tel. 0571/418873- fax 0571/1826507

email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503
46

Questo è quanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza in commento, 
con la quale ha respinto l’appello presentato dall’impresa capogruppo di un RTI 
avverso la decisione del Tar con cui era stata confermata l’esclusione dello stesso 
dalla gara per l’affidamento di lavori di riuso del velodromo.
Nel caso di specie, una Provincia aveva indetto una gara per l’affidamento dei la-
vori di riuso del velodromo, alla quale aveva partecipato un RTI.
L’Amministrazione aveva disposto l’esclusione del raggruppamento in quanto 
una delle imprese partecipanti aveva redatto la dichiarazione di impegno a confe-
rire mandato alla mandataria su un foglio aggiuntivo, inserendolo, in violazione 
di quanto previsto nel bando di gara, nella busta contenente la documentazione 
amministrativa, invece che in quella economica.
A seguito di tale esclusione, l’impresa aveva proposto ricorso davanti al Tar per 
l’annullamento dell’atto di esclusione. 
Il Tar aveva accolto il ricorso incidentale presentato da altra società partecipante, 
secondo cui il raggruppamento ricorrente era “verticale di tipo misto – ove il rapporto 
attinente alle categorie prevalenti è di tipo orizzontale -, in applicazione all’art. 37, comma 
6, del d.lgs. 163/06, la classificazione nella categoria prevalente deve essere posseduta dalla 
mandataria per l’importo relativo alla percentuale di lavorazioni effettivamente da eseguire 
dalla stessa impresa, fermo restando il possesso della classificazione per l’importo dei lavori 
della categoria prevalente in capo alle imprese associate per l’esecuzione degli stessi lavori”

L’impresa ha, successivamente, proposto appello davanti al Consiglio di Stato, la-
mentando la violazione del bando e un errore di presupposto in considerazione 
del fatto che il raggruppamento poteva essere al massimo di tipo verticale misto, 
in quanto la mandataria avrebbe dovuto eseguire lavori scorporati, mentre la man-
canza di qualificazione della stessa nella misura del 51% della categoria principale 
era coperta dalla dichiarazione di subappalto.
Inoltre, l’appellante ha rilevato che nella dichiarazione di raggruppamento le im-
prese avevano dichiarato di voler subappaltare i lavori della OG1, in base alla 
normativa vigente e pertanto entro il limite massimo del 30%.
Il Consiglio di Stato ha precisato che il bando di gara prevedeva la possibilità di 
subappaltare le sole opere rientranti nella categoria scorporabile OS26 e OG11 e 
non faceva riferimento alla categoria OG1, chiedendo contemporaneamente il pos-
sesso, da parte di tutti i soggetti componenti il raggruppamento, di tutte le quali-
ficazioni richieste.
Tale impostazione corrisponde al principio di coerenza tra quota di partecipazione 
dell’impresa al raggruppamento, categoria di qualificazione e percentuale di ese-
cuzione dei lavori.
Il Consiglio ha ritenuto che l’appellante abbia confuso la possibilità di integrare il 
possesso di un requisito mediante l’istituto dell’avvalimento, nel caso in cui fosse 
consentito dal bando, con la possibilità di prevedere un subappalto.
Il subappalto è consentito, in base alla disciplina dettata dall’art. 118 del Dlgs. n. 
163/06, per la categoria prevalente nella misura massima del 30% e prevede la 
possibilità in capo ad un soggetto pienamente qualificato e in possesso di tutti i 
requisiti richiesti di subappaltare a un altro imprenditore una parte dei lavori.
Il subappalto avviene dopo l’eventuale aggiudicazione, mentre i requisiti devono 
essere posseduti dal soggetto partecipante al momento della presentazione dell’of-
ferta.
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Al contrario, il soggetto partecipante, nel caso in cui sia espressamente consentito 
dal bando di gara, può sopperire alle proprie carenze, relativamente ai requisiti 
richiesti, mediante l’istituto dell’avvalimento, il quale a differenza del subappalto 
supporta il concorrente in sede di gara.
Pertanto, in base a quanto disposto dall’art. 37, comma 13, Dlgs. n. 163/06, deve 
ritenersi sussistente un principio di stretta consequenzialità fra quota di partecipa-
zione della singola impresa al raggruppamento temporaneo, percentuale di esecu-
zione dei lavori in appalto e qualificazione dell’impresa. 
Quindi, la partecipazione alla procedura indetta per l’affidamento della realizza-
zione di opere pubbliche da parte di un RTI è subordinata alla condizione che la 
mandataria e le altre imprese associate siano in possesso dei requisiti di qualifica-
zione per la rispettiva quota percentuale. 
Con riferimento al caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’impresa sia 
stata legittimamente esclusa dalla gara, in quanto sprovvista della qualificazione 
necessaria richiesta dal bando per la partecipazione. 
I Giudici hanno così respinto l’appello, affermando che la partecipazione di un 
RTI alla procedura indetta per l’affidamento di appalti pubblici è subordinata alla 
condizione che la mandataria e le altre imprese associate siano in possesso dei re-
quisiti di qualificazione per la rispettiva quota.

Abrogazione dell’art. 23-bis: ha effetto dal 21 luglio 2011 
Dpr. n. 113 del 18 luglio 2011

E’ stato (finalmente) pubblicato sulla G.U. n. 167 del 20 luglio 2011, il Decreto pre-
sidenziale n. 113 del 18 luglio 2011 che ha sancito l’avvenuta abrogazione dell’art. 
23-bis del Dl. n. 112/08 a seguito dell’esito del referendum di giugno 2011 (“Servizi 
pubblici: alcune riflessioni su in house e servizio farmacia” pubblicato su Newsletter 
SELF – giugno 2011).
L’abrogazione di tale norma ha effetto dal 21 luglio 2011 (giorno successivo a quel-
lo della pubblicazione).
Pertanto, dal 21 luglio 2011 non possono più essere applicate le disposizioni conte-
nute nell’art. 23-bis del Dl. n. 112/08 e sono da considerarsi decadute le norme che 
a queste davano attuazione (Dpr. n. 168/10).

Società: anche per le partecipazioni indirette le eventuali controversie in mate-
ria di assunzione di personale sono di competenza del giudice amministrativo 
TAR Basilicata, sez. I, sentenza n. 218/11

di Federica Caponi

Spetta al giudice amministrativo decidere le controversie in materia di assunzione 
di personale disposte dalle società partecipate dagli Enti Locali, sia che la società 
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sia in house, che sia una partecipazione indiretta.
Anche quando la procedura di reclutamento non sia stata indetta direttamente 
dalla in house comunale,  la questione attiene ugualmente alla disciplina ex art. 18 
del Dl. n. 112/08.
Tale norma ha imposto infatti alle società partecipate dagli Enti Locali di adottare 
criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui 
al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. n.165/01.
Nel caso in cui una società interamente pubblica costituisca un altro organismo 
societario, assoggettato al pieno controllo, quest’ultimo è da ritenersi una mera ar-
ticolazione operativa della società con la conseguenza che lo stesso è assoggettato 
agli stessi vincoli della società-madre, come se fosse direttamente questa a operare.
Questo l’importante principio sancito dal Tar Basilicata nella sentenza in commen-
to, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un concorrente a una procedura 
selettiva indetta da una società interamente partecipata da un organismo societa-
rio interamente partecipato da Enti Locali.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva partecipato alla selezione pubblica, per titoli 
ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un laureato, indetta 
dal Consiglio di amministrazione di una società.
All’esito della procedura concorsuale, l’interessato si era classificato al terzo posto 
in graduatoria approvata con Deliberazione del CdA.
L’interessato ha impugnato tale atto di fronte al Tar, sostenendo che erano state 
violate alcune disposizioni contenute nel bando di gara e che vi era stato un difetto 
nell’istruttoria realizzata.
La commissione infatti secondo il ricorrente avrebbe verificato i plichi dei candi-
dati e delle domande di ammissione in essi contenute prima ancora di specificare 
i criteri di valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa. 
La società si è costituita in giudizio sostenendo preliminarmente che il giudice 
competente è quello ordinario e non il Tar, in quanto la stessa ha natura giuridica 
di diritto privato (controllata al 100% da un’altra società) e non gestisce alcun tipo 
di servizio pubblico locale, ma opera sul mercato come un qualsiasi altro impren-
ditore. 
Il Tar ha preliminarmente chiarito che l’art. 18 del Dl. n. 112/08 ha imposto alle 
società interamente pubbliche o miste di adottare criteri e modalità per il recluta-
mento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi 
di cui al comma 3 dell’art. 35 del Dlgs. n. 165/01.
Tale norma impone infatti sia alle società in house di gestione di servizi pubblici 
locali, che a tutte le altre società partecipate dalle P.A. (in house strumentali o 
miste) di rispettare le procedure selettive pubbliche o comunque i principi di tra-
sparenza, pubblicità e imparzialità per le nuove assunzioni o per il conferimento 
di incarichi a soggetti esterni.
Per quanto riguarda l’art. 18 e in particolare le problematiche connesse alla sua 
portata applicativa, è opportuno ricordare che la Corte dei Conti, sez. contr. della 
Lombardia, con la Deliberazione n. 350/11 ha fornito interessanti chiarimenti in 
merito.
La disposizione contenuta nel citato Dl. n. 112/08 estende alle società pubbliche 
l’obbligo [sancito dal Legislatore a carico delle P.A. di cui all’art. 1 comma 2 del 
Tu. sul pubblico impiego (che non menziona le società pubbliche)] di conformar-
si, nelle procedure di reclutamento, ai sopracitati principi di carattere pubblicisti-
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co.
L’attività amministrativa infatti deve sempre rispettare i principi di imparzialità, 
economicità e celerità del procedimento, pubblicità e trasparenza, nonché quello 
di separazione fra “politica” ed “amministrazione” nella composizione della com-
missione esaminatrice.
Tale disposizione ha infatti recepito l’orientamento della Corte Costituzionale che, 
con la sentenza n. 29/06, verificando la legittimità di una norma regionale che 
prevedeva che le società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio 
pubblico locale, fossero obbligate al rispetto delle procedure di evidenza pubblica 
imposte agli Enti Locali per l’assunzione di personale dipendente, aveva stabilito 
che tale disposizione era volta a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 
della Costituzione rispetto ad una società che, in quanto interamente pubblica, 
ancorché formalmente privata, “può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, 
ad enti pubblici”.
Ne consegue che anche le società pubbliche devono adeguare la propria attività 
al tipico paradigma pubblicistico, scaturente dal rapporto fra la norma, l’esercizio 
di poteri autoritativi e la posizione giuridica soggettiva del privato coinvolto, che 
deve essere qualificata come interesse legittimo e, pertanto, sulle controversie sor-
te in merito è competente esclusivamente il giudice amministrativo.
Il Tar ha chiarito che nel caso di specie la società partecipata indirettamente dalla 
P.A., che ha indetto la procedura selettiva, può considerarsi una mera articolazio-
ne operativa della società interamente pubblica.
Nel merito, il Tar ha ritenuto che uno dei criteri adottati dalla commissione per la 
valutazione dei titoli fosse manifestamente illogico, dichiarando l’illegittimità del-
la graduatoria finale di merito e della delibera di approvazione della stessa.

Concessioni grande derivazione d’acqua: incostituzionale la norma del Dl. n. 
78/10 che ne disponeva le proroghe automatiche
Corte Costituzionale, sentenza n. 205 del 13 luglio 2011

di Federica Caponi

Sono illegittime le norma contenute nell’art. 15, commi 6-ter, lett. b) e d), e nel 
comma 6-quater del Dl. n. 78/10 che disponevano le proroghe delle concessioni di 
grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, in quanto ledono il principio di 
libera concorrenza.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tali norme, 
poiché attenendo alla durata e alla programmazione delle concessioni di grande 
derivazione d’acqua per uso idroelettrico, afferiscono alla materia della “produ-
zione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, di competenza del legislatore 
regionale e statale e non esclusiva di quello statale.
Tali norme disciplinando in modo specifico e puntuale la materia (prevedendo 
la proroga automatica di tali concessioni), si configuravano come disposizioni di 
dettaglio. 
Tali disposizioni inoltre secondo la Corte Costituzionale sono incoerenti rispetto ai 



Newsletter SELF - Luglio 2011 - N. 0
Via IV Novembre, 57 – 56028 San Miniato (PI), tel. 0571/418873- fax 0571/1826507

email: info@self-entilocali.it, www.self-entilocali.it, P.Iva 01905220503
50

principi generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle con-
cessioni e dell’apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari in 
materia.
Tali norme infatti, seppure per un periodo temporalmente limitato, “impediscono 
l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso 
tali da alterare la concorrenza tra imprenditori”.
In particolare, la previsione della proroga di sette anni a favore delle concessiona-
rie (società per azioni miste pubblico-private, partecipate per una quota compresa 
tra il 30% e il 40% del capitale sociale dalle province e/o da società controllate dalle 
stesse), si pone in contrasto con le indicazioni fornite a livello comunitario, volte ad 
eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a concessionari uscenti e/o aziende 
controllate da Enti Locali. 
La questione di costituzionalità è stata sollevata da alcune Regioni che hanno pro-
mosso giudizi di legittimità costituzionale relativamente all’art. 15, comma 6-ter, 
lett. b) e d), e comma 6-quater, del Dl. n. 78/10. 
La Corte Costituzionale ha ricordato quanto già dichiarato in materia di concessio-
ni idroelettriche nella sentenza n. 1/08, che nel vagliare la legittimità costituziona-
le dell’art. 1, commi 483 e ss., della Legge n. 266/05 [che prevedevano la proroga 
delle concessioni idroelettriche e i meccanismi per la sua operatività], le aveva 
ricondotte alla materia sopra richiamata, e riconoscendone il carattere dettagliato, 
ne aveva pronunciata l’illegittimità costituzionale. 
La Corte ha precisato che la proroga di cinque anni prevista dal comma 6-ter, lett. 
b), era dichiaratamente finalizzata a consentire il rispetto del termine per l’indi-
zione delle procedure ad evidenza pubblica, in conformità di quanto previsto dal 
Dlgs. n. 79/99 e a recuperare il costo degli investimenti per gli interventi di ammo-
dernamento effettuati dai concessionari.
Tuttavia, però hanno rilevato i Giudici, la finalità di consentire il graduale espleta-
mento delle procedure di evidenza pubblica imposte dal diritto comunitario è per-
seguita dal comma 6-ter, lett. e), che consente al concessionario uscente di prose-
guire la gestione della derivazione fino al subentro dell’aggiudicatario della gara, 
se alla data di scadenza della concessione non sia ancora concluso il procedimento 
per l’individuazione del nuovo gestore. 
Riguardo all’ulteriore finalità del contenimento della spesa pubblica, il recupero 
degli investimenti effettuati dai concessionari, attraverso tale proroga, è volto ad 
evitare che lo Stato venga esposto a richieste di indennizzi da parte degli stessi 
concessionari. 
Tale finalità di contenimento della spesa pubblica emerge con maggiore evidenza 
anche nel comma 6-quinques dell’art. 15, il quale prevede che le somme incassate 
dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroe-
lettriche siano definitivamente trattenute dalle P.A.
Le disposizioni impugnate, secondo la Corte Costituzionale, sono incoerenti ri-
spetto ai principi generali, stabiliti dalla Legislazione statale, della temporaneità 
delle concessioni e dell’apertura alla concorrenza, contrastando con i principi co-
munitari vigenti in materia.
In particolare, la previsione della proroga di ulteriori sette anni, rispetto ai cinque 
di cui al comma 1-bis, lett. d) e al comma 6-ter del citato art. 15, a favore delle con-
cessionarie Spa miste è stata ritenuta dai Giudici contraria alle indicazioni fornite 
a livello comunitario, al fine di eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a 
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concessionari uscenti e/o aziende controllate dagli Enti Locali. 
La Corte Costituzionale ha così dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, 
comma 6-ter, lett. b) e d), e del comma 6-quater del Dl. n. 78/10.

Bilanci di Previsione prorogati al 31 Agosto
Decreto Ministero Interno 20 giugno 2011

di Calogero Di Liberto

È stato pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2011 il Decreto del Ministero Inter-
no 30 giugno 2011 che ha disposto la proroga del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione al 31 agosto (?!).
È opportuno ricordare che il termine per la deliberazione del bilancio di previsio-
ne da parte degli Enti Locali è fissato al 31 dicembre di ciascun anno (ex art. 151, 
comma1, del Dlgs. n. 267/00) e che quest’anno era stato disposto il differimento 
già 2 volte. 
Sulla G.U. n. 165 del 18 luglio 2011 è stato pubblicato il Decreto del Ministero 
Interno 11 luglio 2011 con il quale, a seguito della proroga del termine per la deli-
berazione dei bilanci di previsione, sono stati differiti anche i termini per la presen-
tazione della relativa certificazione di bilancio al 3 ottobre 2011.

Autovelox: non è necessaria la contestazione immediata della violazione
Corte di Cassazione Sez. II, sentenza n.7521/11

di Calogero Di Liberto

Le infrazioni possono essere rilevate con gli autovelox senza contestazione imme-
diata purché siano presenti gli agenti al momento della rilevazione e sul verbale 
della contestazione sia indicata una ragione che renda ammissibile la contestazio-
ne differita dell’infrazione stessa.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in com-
mento, con la quale ha accolto il ricorso presentato da un Comune avverso la deci-
sione del Tribunale che aveva dichiarato  nulli il verbale e la sanzione amministra-
tiva comminata per eccesso di velocità.
Nel caso in esame, un cittadino aveva fatto ricorso presso il Giudice di pace av-
verso il verbale con il quale veniva contestata la violazione del limite di velocità 
rilevata con autovelox. In particolare il soggetto eccepiva la mancata contestazione 
immediata dell’infrazione. Il Giudice di pace aveva accolto il ricorso rilevando che 
non vi era stata contestazione immediata della violazione. 
Successivamente il Comune aveva proposto appello davanti al Tribunale il quale 
confermava la sentenza del Giudice di pace.
Il tribunale discostandosi dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassa-
zione sosteneva che il Dl. n. 121/02 aveva escluso la possibilità per l’Amministra-
zione di derogare discrezionalmente al principio della contestazione immediata 
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della violazione.
Secondo questa interpretazione tale principio costituirebbe la regola generale, 
considerato  che la norma richiamata individua sia i casi che le strade interessate 
dall’utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità.
Nel caso in esame, la violazione era stata accertata su  una strada non compresa 
nell’elenco disposto dall’art. 201 del Dl 121/02, né in quello redatto dal prefetto 
sulle quali risulta legittimo l’utilizzo di apparecchiature di rilevamento a distanza 
della velocità. 
A seguito di tale sentenza il Comune ha proposto ricorso in Cassazione lamentan-
do  violazione e falsa applicazione del Dl. n. 121/02.
La Corte ha ricordato il principio secondo cui l’obbligo della contestazione imme-
diata viene meno nei casi in cui il fermo del veicolo costituisca motivo di pericolo 
o di intralcio, (art. 4, commi 1 e 2, Dl. n. 121/02)
La Corte, richiamando la giurisprudenza precedente in materia, ha sostenuto che 
la norma non pone un’esclusione “in via generale” dell’uso delle apparecchiature 
elettroniche di rilevamento al di fuori di autostrade e strade extraurbane principa-
li, ma lascia in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che 
ne consentono l’utilizzo con l’obbligo di contestazione immediata.
Inoltre la Corte ha chiarito che, in caso di rilevamento di infrazioni operato a mez-
zo di strumentazione elettroniche, la legittimità del verbale e della conseguente 
sanzione è subordinata all’espressa motivazione della contestazione differita.
La Corte ha accolto il ricorso affermando che le infrazioni possono essere rilevate 
con gli autovelox senza contestazione immediata purché siano presenti gli agenti 
al momento della rilevazione e sul verbale della contestazione sia indicata una ra-
gione che renda ammissibile la contestazione differita dell’infrazione stessa.
nseguente sanzione è subordinata all’espressa motivazione della contestazione 
differita.
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