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 Lombardia/27/2011/REG 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

composta dai magistrati: 

Dott.  Nicola Mastropasqua Presidente 

Dott.  Antonio Caruso Consigliere (relatore) 

Dott.  Angelo Ferraro Consigliere  

Dott.  Giancarlo Astegiano Primo referendario  

Dott. Gianluca Braghò Referendario 

Dott.  Massimo Valero Referendario 

Dott. Alessandro Napoli Referendario  

Dott.ssa Laura De Rentiis Referendario  

 

nella camera di consiglio del 25 gennaio 2011 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio 

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 

16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 

controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 

del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, commi da 54 a 57  

Visto l’art. 46 del DL. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge del 6 

agosto 2008 n. 133. 
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Udito il relatore, cons. Antonio Caruso 

 

Considerato in fatto 

 

Il Comune di Borghetto Lodigiano (LO), ai sensi dell’art. 3, commi da 54 a 57, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha trasmesso alla Sezione Regionale di 

Controllo per la Lombardia copia della deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 

12 marzo 2008 avente ad oggetto “Modifica del Regolamento sull’Organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi”. 

Dall’esame del predetto estratto regolamentare emergono alcuni profili 

problematici: 

- manca  un esplicito riferimento al rispetto dei criteri generali stabiliti 

dal Consiglio in materia d’incarichi per le collaborazioni autonome ai 

sensi degli artt. 48, terzo comma, e 42, secondo comma, lett. A, del 

T.U.E.L.; 

- è prevista la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi 

professionali e di collaborazione, calcolata nella misura del 2% della 

spesa corrente iscritta in bilancio; 

- vengono disciplinati dalla previsione regolamentare di cui all’art. 105, 

seppur in via residuale e richiamando la normativa di riferimento, gli 

incarichi rientranti nell’alveo operativo di cui agli artt. 90 e 91 del D. 

Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;  

- è prevista la possibilità di affidamento diretto e fiduciario, senza 

l’esperimento di procedure di selezione, per gli incarichi il cui importo, 

al netto dell’IVA se dovuta, sia inferiore a euro 20.000,00; 

- è prevista, parimenti, la possibilità di prescindere dall’obbligatorio 

esperimento delle procedure comparative attraverso il conferimento in 

modo diretto e fiduciario degli incarichi relativi a programmi o progetti 

finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o 

dall’Unione europea; 

- manca la previsione dell’obbligo di motivazione nelle delibere di 

incarico in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano il 

ricorso agli incarichi esterni; 

- mancano il riferimento ai principi ed obblighi in materia di affidamento 

di incarichi per le società in house nonché i criteri per il controllo 



 3 

dell’ente locale sull’osservanza delle regole da parte delle società 

partecipate. 

Alla luce delle predette difformità del regolamento dai criteri enunciati dalla 

Sezione con le delibere 37/2008, 224/2008 e 37/2009/INPR, il magistrato istruttore 

ritiene che sussistano i presupposti per deferire la questione all’esame della Sezione. 

 

Considerato in diritto 

 

La legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) nel dettare 

regole alle quali gli enti locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi di 

collaborazione, di studio e di ricerca nonché di consulenze a soggetti estranei 

all’amministrazione, ha previsto la necessaria emanazione da parte di ciascun ente 

locale di norme regolamentari in materia, il cui testo deve essere trasmesso alla 

competente Sezione regionale della Corte dei conti entro trenta giorni dall’adozione, 

anche nell’ipotesi di modifiche future a testi già approvati. 

Questa Sezione ha già individuato con le proprie deliberazioni n. 37/2008 e 

224/2008 i criteri interpretativi della nuova normativa al fine di stabilire nell’esame dei 

regolamenti pervenuti uniformi parametri di verifica, nonché l’alveo giuridico in cui si 

sostanzia la funzione di controllo della Corte dei conti. 

Vanno a questo punto esaminati gli effetti della disposizione di cui al comma 

57 dell’art. 3 della legge n. 244/2007, che obbliga gli enti a trasmettere alla Corte dei 

conti in un breve termine prefissato le disposizioni regolamentari di cui si tratta. 

La norma non contiene alcuna previsione sulle ricadute dell’obbligo, che di 

conseguenza vanno ricostruite applicando i principi generali. 

La prima affermazione a farsi è che secondo il dato testuale dell’art. 3, comma 

57, della legge n. 244/2007 l’efficacia delle disposizioni regolamentari non è 

subordinata al loro esame da parte della Corte dei conti. Deve escludersi quindi 

l’effetto tipico del controllo preventivo di legittimità, che è integrativo dell’efficacia 

dell’atto. Nella logica di sistema l’obbligatoria trasmissione in termini temporali 

ravvicinati ad un organo di controllo esterno come la Corte dei conti va finalizzata 

all’esercizio di competenze desumibili dalle norme che regolano l’attività della 

istituzione. 

Si deve allora ricordare che funzione tipica delle Sezioni regionali della Corte 

dei conti rispetto agli enti locali è l’esercizio di un controllo di natura “collaborativa”. 

Peraltro la Corte costituzionale, con giurisprudenza ormai ampiamente 

consolidata ed univoca, ha affermato che il legislatore è libero di assegnare alla Corte 



 4 

dei conti qualsiasi forma di controllo, purché questo abbia un suo fondamento 

costituzionale, rinvenendo, peraltro, detto fondamento in una lettura adeguatrice al 

nuovo assetto della Repubblica di norme originariamente dettate per lo Stato, quali gli 

artt. 100, 81, 97 primo comma e 28 della Costituzione (cfr. sentenza Corte Cost. n. 

179/2007). 

In questo quadro di rapporti istituzionali l’obbligo di trasmissione alla Corte 

dei conti di atti e documenti da parte degli enti locali non può essere fine a se stesso 

ma deve essere finalizzato allo svolgimento di funzioni (cfr. in proposito la 

deliberazione di questa Sezione n. 11 del 26 ottobre 2006). 

La trasmissione di regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro 

esame e ad una pronuncia della Corte dei conti. In relazione alla natura dell’atto il 

controllo della Corte dei conti è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e 

regolarità, dovendosi assumere a parametro delle disposizioni regolamentari lo statuto 

dell’ente, i criteri deliberati dal Consiglio, i limiti normativi di settore ed in particolare 

l’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e l’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000. Va ricordato che le 

norme da ultimo richiamate hanno un particolare valore perché hanno positivizzato 

principi affermati da una giurisprudenza ormai univoca quali presupposti essenziali per 

il ricorso agli incarichi esterni; essi costituiscono regole di organizzazione non 

derogabili da disposizioni regolamentari ed in gran parte neppure da norme di rango 

superiore in quanto trovino fondamento in principi costituzionali. 

Fissati i parametri di raffronto per le verifiche demandate alla Corte dei conti, 

si debbono stabilire gli effetti del controllo. 

Al riguardo va ricordato che la Corte costituzionale, ricostruendo il quadro 

complessivo dell’attività di controllo della Corte dei conti nei confronti degli enti locali, 

ha ritenuto che anche il riesame di legalità e regolarità, al quale ha ascritto le verifiche 

previste dall’art. 1 comma 166 e seguenti della legge n. 166/2005 per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi del Patto di stabilità e degli equilibri finanziari, ma al 

quale, come si è detto, è anche ascrivibile il controllo ex art. 3 comma 57 della legge 

n. 244/2007, ha la caratteristica, in una prospettiva non più statica (come era il 

tradizionale controllo di legalità regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra 

fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive. 

Strumento per raggiungere siffatto risultato in una tipologia di controllo di 

natura collaborativa può essere individuato nell’applicazione dei principi e dell’iter 

procedurale dettati dall’art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, norma che 

prevede specifiche pronunce da indirizzare all’ente controllato, rimettendo ad esso 
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l’adozione delle necessarie misure correttive nonché la vigilanza sulla effettiva 

adozione delle misure stesse. 

Va peraltro ricordato che l’esame della Corte sulle norme regolamentari 

riguarda solo detta materia e non va perciò estesa ad altre norme, anche nell’ipotesi 

nella quale l’ente trasmetta l’intero regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 

L’accertamento del rispetto in concreto delle norme di legge e regolamentari 

avverrà in sede di esame dei singoli contratti nei limiti e secondo le modalità già 

individuate nella delibera di questa Sezione n. 11/2006 del 26 ottobre 2006. 

Con delibera n.37/2009/INPR la Sezione ha stabilito alcuni criteri omogenei 

per l’esame dei regolamenti e delle delibere a carattere generale trasmesse dai 

Comuni in materia di affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenze.  

Nell’autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione ha 

richiamato le proprie precedenti deliberazioni nn. 37/2008  e 224/2008, in relazione 

alle quali individua i seguenti principi: 

1) La disciplina dettata dall’art. 3, commi da 54 a 57 della legge 244/2007 

stabilisce l’obbligo di normazione regolamentare dei limiti, criteri e modalità di 

affidamento degli incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a 

soggetti estranei all’amministrazione. La competenza ad adottare regolamenti degli 

uffici e dei servizi appartiene alla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio (art. 48, terzo comma, ed art. 42, secondo comma, lett. A del T.U.E.L.). 

2) L’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008 unifica gli 

incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio e 

consulenza, riconducendoli all’interno della tipologia generale di collaborazione 

autonoma (da conferire perciò con contratti di lavoro autonomo) tutti caratterizzati dal 

grado di specifica professionalità richiesta. Questo tipo di collaborazione è diverso 

dalle collaborazioni “normali” il cui uso è vietato per lo svolgimento delle funzioni 

ordinarie dell’ente. 

3) Quanto alla locuzione “particolare e comprovata specializzazione 

universitaria” questa Sezione, ha già chiarito con i pareri nn. 28/2008 e 29/2008 che 

con essa si intende il possesso di conoscenze specialistiche equiparabile a quello che si 

otterrebbe con un percorso formativo di tipo universitario basato, peraltro, su 

conoscenze specifiche inerenti al tipo di attività professionale oggetto dell’incarico. 

Inoltre la specializzazione richiesta, per essere “comprovata” deve essere oggetto di 

accertamento in concreto condotto sull’esame di documentati curricula. Il mero 
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possesso formale di titoli non sempre è necessario o sufficiente a comprovare 

l’acquisizione delle richieste capacità professionali. 

4) Il nuovo testo dell’art. 7 del D.L. n. 165/2001, introdotto con l’art. 46 del 

D.L. n. 112/2008 convertito nella l. n. 133/2008, qualifica poi come presupposti di 

legittimità tutti i requisiti già ritenuti dalla giurisprudenza contabile necessari per il 

ricorso ad incarichi di collaborazione o di studio.  In particolare, il requisito della 

corrispondenza della prestazione alla competenza attribuita dall’ordinamento 

all’amministrazione conferente è determinato dal poter ricorrere a contratti di 

collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla 

legge o previste dal programma approvate dal Consiglio dell’ente locale ai sensi 

dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000. 

5) Il comma 3 dell’art. 46 del D.L. 112/2008, unificando ai fini 

dell’inserimento  nel regolamento di cui all’art. 89 del D. Lgs. 267/2000 tutti gli 

incarichi di collaborazione autonoma, ha eliminato l’obbligo di individuare nel 

regolamento il livello massimo di spesa sostenibile per taluni di essi, prevedendo 

invece la fissazione del limite massimo annuale nel bilancio preventivo degli enti 

territoriali. E’ pertanto, necessario accertare, in sede di affidamento degli incarichi, 

l’esistenza  di un apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite. 

6) Quanto all’oggetto delle collaborazioni autonome si richiamano le 

considerazioni contenute nel punto 6 della deliberazione di questa Sezione n. 37/2008 

del 4 marzo 2008 sull’ inapplicabilità della nuova disciplina a materia già 

autonomamente regolamentata e sulla distinzione tra incarico professionale ed appalto 

di servizi. 

7) Il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da procedure selettive  

di natura concorsuale ed adeguatamente pubblicizzata. Si è posto il problema del se 

ed in quali limiti sia consentito l’affidamento diretto dell’incarico senza ricorrere a 

procedure concorsuali, in taluni casi facendo riferimento ai limiti previsti nel codice 

degli appalti pubblici. Come già detto la materia è del tutto estranea a quella degli 

appalti di lavori, di beni o servizi, pertanto non può farsi ricorso neppure per analogia 

a detti criteri. Deve invece affermarsi che il ricorso a procedure concorsuali deve 

essere generalizzato  e che da esse può prescindersi solo in circostanze del tutto 

particolari, e cioè: 

• procedura concorsuale andata deserta; 

• unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo; 
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• assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della 

consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento 

eccezionale. 

8) L’atto di incarico deve contenere tutti gli elementi costitutivi ed 

identificativi previsti per i contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare 

oggetto della prestazione, durata dell’incarico, modalità di determinazione del 

corrispettivo e del suo pagamento, ipotesi di recesso, verifiche del raggiungimento del 

risultato. Quest’ultima verifica è peraltro indispensabile in ipotesi di proroga o rinnovo 

dell’incarico. 

9) In ogni caso tutti i presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione 

debbono trovare adeguata motivazione nelle delibere di incarico. 

10) Nel regolamento deve essere espressamente precisato che le società in 

house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per gli enti cui 

appartengono nonché i criteri per il controllo dell’Ente locale sull’osservanza delle 

regole da parte delle Società partecipate. L’espressa previsione deve intendersi 

utilmente indicata nel regolamento tanto nel caso in cui l’ente abbia costituito le 

predette società, quanto nel caso in cui non ricorrano allo stato attuale siffatti schemi 

societari, atteso che trattasi di una regolamentazione a carattere generale e 

preventivo che può trovare concreta attuazione nelle future decisioni organizzative 

dell’ente. 

Nel caso in esame, l’estratto regolamentare trasmesso dal Comune di 

Borghetto Lodigiano non si pone in linea con i criteri stabiliti rispettivamente ai punti 

1, 5, 6, 7, 9 e 10. In particolare: 

1. quanto al mancato riferimento al rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio in materia d’incarichi per le collaborazioni autonome ai sensi 

degli artt. 48, terzo comma, e 42, secondo comma, lett. A, del T.U.E.L. 

(punto 1); 

2. quanto alla previsione nel Regolamento della spesa massima annuale 

sostenibile per gli incarichi professionali e di collaborazione, calcolata nella 

misura del 2% della spesa corrente iscritta in bilancio (punto 5); 

3. quanto all’applicabilità della nuova disciplina normativa sugli incarichi di 

collaborazione (art. 105) a materia già autonomamente regolamentata da 

norme settoriali ad hoc, quale quella  degli appalti di lavori, di beni e di 

servizi recata dal “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs n. 

163/2006 e s.m.i. (punto 6). Alla luce del principio di specialità (lex 

specialis derogat generali) il regolamento di che trattasi non è 
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sovrapponibile con la citata disciplina speciale, potendo al contrario 

prevedere solo norme di esclusione dal suo ambito applicativo. 

4. quanto all’inclusione nei casi di affidamento dell’incarico di collaborazione 

autonoma in via diretta e fiduciaria dell’ipotesi in cui l’incarico preveda un 

compenso entro la soglia di 20.000 euro (punto 7); 

5. quanto all’inclusione nei casi di affidamento dell’incarico di collaborazione 

autonoma in via diretta e fiduciaria dell’ipotesi in cui l’incarico sia relativo 

a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre amministrazioni 

pubbliche o dall’Unione europea (punto 7); 

6. quanto alla mancata previsione dell’obbligo di motivazione nelle delibere 

di incarico in ordine alla sussistenza dei presupposti che legittimano il 

ricorso agli incarichi esterni (punto 9);  

7. quanto alla mancata precisazione, in via generale e preventiva, che le 

società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati in 

materia per gli enti cui appartengono, nonché dei criteri per il controllo 

dell’Ente locale sull’osservanza delle regole da parte delle Società 

partecipate (punto 10). 

 

 

P.Q.M. 

 

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia: 

1) Accerta la non conformità del regolamento, inviato per estratto, ai 

parametri normativi individuati da questa Sezione nelle delibere richiamate in 

premessa, relativamente: 

a. al mancato riferimento al rispetto dei criteri generali stabiliti 

dal Consiglio in materia d’incarichi per le collaborazioni 

autonome ai sensi degli artt. 48, terzo comma, e 42, secondo 

comma, lett. A, del T.U.E.L.; 

b. alla previsione della spesa massima annuale sostenibile per 

gli incarichi professionali e di collaborazione, calcolata nella 

misura del 2% della spesa corrente iscritta in bilancio; 

c. quanto all’applicabilità della nuova disciplina normativa sugli 

incarichi di collaborazione (art. 105) a materia già 

autonomamente regolamentata da norme settoriali ad hoc, 

quale quella  recata  dal D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
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d. all’inclusione nei casi di affidamento dell’incarico di 

collaborazione autonoma in via diretta e fiduciaria dell’ipotesi 

in cui l’incarico preveda un compenso entro la soglia di 

20.000 euro, con conseguente pretermissione della 

necessaria procedura comparativa e degli obblighi di 

pubblicità preventiva; 

e. all’inclusione nei casi di affidamento dell’incarico di 

collaborazione autonoma in via diretta e fiduciaria dell’ipotesi 

in cui l’incarico sia relativo a programmi o progetti finanziati o 

co-finanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall’Unione 

europea, con conseguente pretermissione della necessaria 

procedura comparativa e degli obblighi di pubblicità 

preventiva; 

f. alla mancata previsione dell’obbligo di motivazione nelle 

delibere di incarico in ordine alla sussistenza dei presupposti 

che legittimano il ricorso agli incarichi esterni; 

g. alla mancata precisazione, in via generale e preventiva, che 

le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi 

fissati in materia per gli enti cui appartengono, nonché dei 

criteri per il controllo dell’Ente locale sull’osservanza delle 

regole da parte delle Società partecipate. 

2) Invita l’amministrazione comunale a modificare il predetto regolamento 

nelle parti indicate. 

3) Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del 

Consiglio comunale e al Sindaco del comune di Borghetto Lodigiano, al fine di 

procedere alle necessarie integrazioni e modifiche del regolamento. 

4) Dispone che l’amministrazione comunale trasmetta entro il termine di legge 

di 30 giorni dalla delibera di modifica, il nuovo estratto regolamentare aggiornato. 

 

 

  Il Relatore                  Il Presidente  
          (cons. Antonio Caruso)           (Nicola Mastropasqua)   
 
 
 

Depositata in Segreteria  
Il 4 febbraio 2011 

Il Direttore della Segreteria 
(dott.ssa Daniela Parisini) 
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Lombardia/350/2011/PAR  

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

LA 

CORTE DEI CONTI 

IN 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA 

LOMBARDIA 

 

 

composta dai magistrati: 

dott. Nicola Mastropasqua    Presidente  

dott. Giancarlo Astegiano    Primo Referendario  

dott. Gianluca Braghò    Referendario  (relatore) 

dott. Massimo Valero    Referendario 

dott. Alessandro Napoli    Referendario 

dott.ssa Laura De Rentiis    Referendario 

 

 

nell’adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2011 

 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio 

decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; 

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161; 

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 

16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di 
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controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 

del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la nota n. 4847 di protocollo in data 23 maggio 2011 con la quale il 

sindaco del comune di Rovello Porro (CO) ha richiesto un parere in materia di 

contabilità pubblica; 

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la 

Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti 

dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003; 

Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per 

l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Rovello 

Porro (CO); 

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò; 

 

PREMESSO CHE 

 

Il Sindaco del comune di Rovello Porro (CO), con richiesta n. 4847 del 23 

maggio 2011, ha interpellato la Sezione in ordine alla disciplina relativa al 

conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma da introdurre nel Regolamento 

degli Uffici e servizi. 

Il Sindaco premette che il Regolamento degli Uffici e dei servizi è stato 

modificato nella parte relativa all’affidamento degli incarichi di collaborazione 

autonoma con deliberazione di giunta comunale n. 96 del 20 dicembre 2008.  

Successivamente, con deliberazione n. 406 del 1 luglio 2009, la Corte dei conti 

- Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - ha dichiarato la non conformità del 

regolamento oltre che nella parte in cui è previsto l'affidamento diretto degli incarichi 

di importo inferiore ad € 5.000,00 prescindendo dalla procedura comparativa, anche 

“per il mancato riferimento a che le società in house debbono osservare i principi e gli 

obblighi fissati in materia per gli enti cui appartengono nonché i criteri per il controllo 

dell'Ente locale sull'osservanza delle regole da parte delle società partecipate”. 
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L’amministrazione si accinge ora ad adeguare il proprio regolamento al fine di 

recepire quanto osservato dalla Corte dei conti. 

Ciò premesso il sindaco chiede i seguenti chiarimenti: 

1. le società in house che devono osservare i principi e gli obblighi fissati in 

materia per gli enti cui appartengono sono soltanto le società in senso 

proprio, oppure nell' espressione devono essere comprese tutte le forme 

associative tra enti locali alle quali il Comune aderisce (ad es. fondazioni 

o associazioni a capitale totalmente pubblico che gestiscono case di 

riposo, aziende speciali per la gestione ed erogazione di servizi alla 

persona, ecc ..)? 

2. I criteri per il controllo dell'Ente locale sull'osservanza delle regole da 

parte delle società partecipate devono far riferimento soltanto alle società 

partecipate o a tutti gli organismi comunque partecipati dal Comune? 

 

 

AMMISSIBILITA’ SOGGETTIVA 

 

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista 

dalla norma contenuta nell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la 

quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono 

chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti “pareri in materia di 

contabilità pubblica”.  

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle 

competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell’ordinamento della 

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei 

conti.  

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull’ammissibilità della 

richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva 

prevista dalla normazione sopra indicata.   

Con particolare riguardo all’individuazione dell’organo legittimato a inoltrare le 

richieste di parere dei Comuni, si osserva che il sindaco del comune è l’organo 
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istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di 

rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L. 

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene 

dall’organo legittimato a proporla. 

 

AMMISSIBILITA’ OGGETTIVA 

 

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, la richiesta di parere, 

allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte 

dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo 

che sia in corso; riveste “carattere generale”, in quanto diretta ad ottenere indicazioni 

relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli Enti di 

tipologia simile al comune richiedente; rientra nella materia della contabilità pubblica, 

poiché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie, sul contenimento e 

sull’equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio  

dell’ente, in relazione alle norme che disciplinano la spesa per il personale nelle 

amministrazioni locali. 

In particolare, si osserva che se è vero che l’interpello è finalizzato a dissipare 

un dubbio interpretativo circa l’estensione soggettiva della delibera n.406/2009/REG 

trasmessa da questa Sezione all’amministrazione comunale richiedente nell’ambito di 

un vasto programma di verifica sui regolamenti degli uffici e dei servizi ai sensi 

dell’art. 3, commi da 54 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n.244, è altresì vero che 

le questioni prospettate investano profili giuridici a carattere generale in ordine 

all’estensione dei controlli sugli affidamenti degli incarichi ad organismi partecipati da 

enti pubblici locali. 

Le norme che si pongono all’attenzione dell’interprete (artt. 18 e 46 della legge 

6 agosto 2008, n.133), sono parte sostanziale della disciplina finanziaria di 

contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica nel comparto delle autonomie 

locali e, pertanto, rientrano a pieno titolo nella nozione di contabilità pubblica su cui la 

Sezione regionale di Controllo può esplicare la propria funzione consultiva. 

Per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal sindaco del comune 

di Rovello Porro (CO) è ammissibile e può essere esaminata nel merito. 
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MERITO 

 

Il dubbio sollevato dal sindaco richiedente il parere è duplice. In primo luogo, ci 

si interroga se le norme in materia di reclutamento dei consulenti esterni alla pubblica 

amministrazione e degli esperti portatori di elevata professionalità debbano estendersi 

solo -ed esclusivamente- alle società in house partecipate dall’ente locale di 

riferimento, o se la predetta locuzione debba piuttosto riferirsi in senso 

omnicomprensivo ad ogni forma organizzativa in mano pubblica alla quale il comune 

aderisce. 

In secondo luogo, l’amministrazione prospetta il dubbio circa l’estensione dei 

controlli ad ogni organismo partecipato dall’ente locale. 

In realtà, la visione prospettica da cui muove il quesito proposto dal Sindaco di 

Rovello Porro deve essere rovesciata. 

1. Si dibatte se l’introduzione dell’art. 18 della legge 6 agosto 2008, n.133 

abbia innovato l’ordinamento estendendo i vincoli pubblicistici in materia di 

reclutamento di personale e di conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma 

nelle società pubbliche, o se, al contrario, sia disposizione meramente ricognitiva ed 

esplicativa per le società in mano pubblica dei principi generali in materia di 

organizzazione e reclutamento del personale alle dipendenze dei pubblici uffici ai sensi 

dell’art. 97 Cost. 

A prima vista, sembrerebbe che l’espresso riferimento alla natura societaria 

dell’organismo partecipato comporterebbe l’esclusione dagli obblighi concorsuali e 

dalla disciplina pubblicistica di reclutamento per gli enti strumentali non societari 

controllati dal Comuni e Province, quali ad esempio fondazioni, aziende speciali, 

residenze sanitarie di socio-sanitarie. 

L’assenza di una norma speciale per tali organismi partecipati si giustifica, in 

realtà, in ragione della natura di ente pubblico non economico dai medesimi rivestita, 

avvinti da un nesso d’immedesimazione organica con l’ente locale di riferimento e 

rientranti, dunque, nell’organizzazione amministrativa concepita dall’autonomia locale. 

Peraltro, un’interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma in 

esame (art. 18), ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione, suggerisce in ogni caso 
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di estendere i meccanismi dell’evidenza pubblica per le assunzioni e per i conferimenti 

di incarichi ad esperti esterni anche a tali enti, atteso che verosimilmente il legislatore 

minus dixit quam voluit. 

Seguendo altra impostazione ermeneutica, l’art. 18 della legge 6 agosto 2008, 

n.133, laddove estende i meccanismi di reclutamento tipici del pubblico impiego (art. 

35 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165) alle società che gestiscono servizi pubblici locali 

a totale partecipazione pubblica (primo comma), 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 (comma 

secondo), non pone una norma speciale che innova l’ordinamento rispetto ad un 

precedente vuoto normativo in materia di società pubbliche, bensì 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 pubblica amministrazione. 

In altri termini, il legislatore è intervenuto a ratificare le istanze che si 

andavano consolidando in una parte della giurisprudenza e della dottrina, ed ha 

disciplinato 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 della pubblica amministrazione. 

Che l’art. 18 della citata legge sia espressione di un principio generale e non 

una norma speciale senza la quale le regole e i controlli pubblicistici non si sarebbero 

estesi alle società in mano pubblica, è dimostrabile da ulteriori argomentazioni. 

Innanzitutto, il comma terzo dell’art. 18 esclude che le menzionate disposizioni 

si applichino alle società (pubbliche) quotate nei mercati regolamentati, con ciò 

creando un regime speciale esclusivo per le società per azioni in mano pubblica che 

devono stare nell’ordinamento giuridico secondo regole di puro diritto civile e 

commerciale. 

In seconda istanza, sono escluse dalla portata delle norme de quibus le società 

a partecipazione pubblica non di controllo, laddove la preponderante presenza di 

capitali privati, ovvero il mancato controllo pubblico sulla partecipazione, rende 

inopportuna l’attrazione delle medesime nel perimetro della pubblica amministrazione. 
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Inoltre, gli organismi partecipati (istituzioni, associazioni, aziende speciali, 

fondazioni) in cui si esplica la partecipazione comunale per la resa di servizi 

istituzionali, sono a pieno titolo da considerare modalità di organizzazione della 

medesima pubblica amministrazione locale e, a seconda dei casi, enti strumentali del 

comune, con o senza personalità giuridica, ai sensi dell’art. 114 T.U.E.L.  

Ergo, le norme in tema di controllo pubblicistico, di vigilanza e di direzione su 

tali plessi della pubblica amministrazione locale, si applicano in via diretta, senza 

l’interposizione dell’art. 18 della legge 6 agosto 2008, n.133. 

Né per ragione di coerenza sistematica si potrebbe approdare a un diverso 

approccio ermeneutico, alla stregua del quale le sole società pubbliche ricomprese 

nell’art. 18 della legge 6 agosto 2008, n.133 e non anche le richiamate forme 

organizzative in cui si esplica la delegazione interorganica fra ente di riferimento ed 

ente strumentale (o istituzione o azienda speciale), soggiacerebbero, quanto a 

disciplina di reclutamento del personale e dei consulenti esterni, ai criteri pubblicistici 

di selezione e di controllo delle nomine. Ciò che vale per le società pubbliche in cui la 

manifestazione di schemi privatistici raggiunge il massimo grado dell’esteriorità 

giuridica, a fortiori deve valere per forme organizzative molto più consimili agli uffici-

organo della pubblica amministrazione locale. 

Da ultimo, si osserva che la legislazione finanziaria più recente, a far data 

dall’entra in vigore del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 

2010, n.122, ha variato il riferimento normativo preso a parametro per l’estensione 

soggettiva delle norme di coordinamento della finanza pubblica, attingendo ad un 

latissimo insieme di figure soggettive pubbliche, accomunate dall’essere incluse nel 

consolidamento ISTAT ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, 

n.196, con ciò superando i confini della nozione di amministrazione pubblica in senso 

soggettivo.  

Con la dichiarata finalità di contenere la spesa pubblica e di ridurre i costi degli 

apparati amministrativi, il legislatore ha mostrato la preferenza per un concetto di 

pubblica amministrazione in senso oggettivo, caratterizzato dall’impiego di risorse 

pubbliche a sostegno della gestione di un qualsiasi organismo partecipato ed ha 

compiuto una decisa virata verso l’accreditamento della nozione di amministrazione 

pubblica in senso sostanziale, nei confronti della quale la natura pubblica scaturisce 
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dalla resa di un pubblico servizio o dal perseguimento di funzioni amministrative in 

concreto esercitate dall’organismo partecipato, quale che sia la forma, privatistica o 

pubblicistica, scelta per la concreta attuazione dell’interesse pubblico. 

2. Ulteriori profili di approfondimento rivestono le modalità di attuazione 

dell’obbligo di introdurre i vincoli dell’evidenza pubblica. In altri termini, ci s’interroga 

se la sede più appropriata in cui inserire tali obblighi sia il regolamento degli uffici e 

dei servizi o se i medesimi possano essere declinati all’interno di provvedimenti 

generali da intendersi quali atti amministrativi (provvedimenti d’indirizzo 

amministrativo sotto forma di delibere consiliari e/o circolari) e non dunque atti a 

valenza normativa.  

Nel primo caso si tratterebbe di innovare le norme giuridiche contenute nel 

regolamento comunale, nel secondo caso l’estensione degli obblighi di evidenza 

pubblica sarebbe la conseguenza del contenuto precettivo di un provvedimento 

amministrativo. Si propende per la prima opzione. 

Con lo scopo di garantire la portata generale, l’astrattezza e la vincolatività dei 

precetti di evidenza pubblica in materia di reclutamento del personale, dei consulenti e 

dei collaboratori esterni negli organismi partecipati cui aderisce l’ente locale, si ritiene 

che nel regolamento comunale degli uffici e dei servizi debba essere espressamente 

precisato che tutti gli organismi partecipati osservino i medesimi vincoli pubblicistici 

fissati in materia per gli enti cui appartengono, nonché siano predeterminati i criteri 

per il controllo e la vigilanza da parte dell’Ente locale sull’osservanza delle regole 

estese nei confronti di detti organismi partecipati.  

3. Ciò posto, a prescindere dalle espressioni in concreto utilizzate nella 

richiamata delibera n. 406/2009/REG, i criteri di controllo e le norme pubblicistiche 

introdotte dal D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dagli articoli 18 e 46 della legge 6 

agosto 2008, n.133, si estendono a tutti gli organismi partecipati del comune di 

Rovello Porro e a tutte le forme di resa associata dei servizi pubblici, costituite fra enti 

locali, alle quali il predetto comune aderisce. Alla luce delle predette argomentazioni si 

ritiene debba essere adeguato il regolamento degli uffici e dei servizi, qualora non 

ancora previsto. 

P.Q.M. 
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nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione. 

 

                Il Relatore                   Il Presidente 

       (Dott. Gianluca Braghò)                        (Dott. Nicola Mastropasqua) 

 

 

 

Depositato in Segreteria  

       Il 13 giugno 2011 

Il Direttore della Segreteria 

(dott.ssa Daniela Parisini) 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. 01857/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 00915/2011 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Seconda) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 74 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 915 del 2011, proposto da:  

Play Up Immobiliare S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Pasquale 

Cerbo, Rocco Pietro Sicari, con domicilio eletto presso lo studio di 

quest’ultimo, in Milano, via della Guastalla, 9;  

contro 

Comune di Montano Lucino, rappresentato e difeso dal funzionario 

Arch. Sarah Francesca Mazzucchi, con domicilio ex lege presso la 

Segreteria del Tar;  

nei confronti di 

Peante Spa, rappresentata e difesa dagli avv. Micaela Chiesa, 

Vincenzo Latorraca e Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso lo 

studio della prima, in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;  
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Capannina di Antonio Montini & C. Sas;  

per l'accesso alla documentazione relativa alla pratica edilizia 

relativa alla costruzione di un immobile ad uso commerciale in 

montano lucino, accesso negato con comunicazione del 

comune di montano lucino 10 febbraio 2011. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montano 

Lucino e della società Peante Spa; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2011 la 

dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato 

nel verbale; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: 

 

La Società ricorrente ha chiesto al Comune di Montano Lucino di 

poter accedere ai sensi dell’art 25 L. 241/90 alla documentazione 

della pratica edilizia relativa al mapp. 2254, per ottenere copia dei 

titoli edilizi rilasciati per l’edificazione su detta area, di proprietà della 

società Peante. 

L’interesse all’accesso discende dalla circostanza che in precedenza 

l’esponente aveva concluso un contratto preliminare, per l’acquisto 

del suddetto terreno, su cui avrebbe dovuto essere costruito un 

immobile, a destinazione commerciale. 
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Questa l’esatta evoluzione dei fatti: in data 18 giugno 2010, la società 

Peante aveva concluso un contratto preliminare di compravendita 

con la Società La Capannina avente ad oggetto l’area de qua, inserita 

in un Piano Attuativo, nell’ambito del quale è prevista la 

realizzazione di un complesso di fabbricati destinati all’attività 

produttiva secondaria e/o commerciale. 

In data 20.7.2010 la ricorrente aveva a sua volta stipulato con la 

Capannina un contratto preliminare di acquisto della suddetta area e 

del fabbricato; in detto contratto si statuiva che, “in caso di mancato 

rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie per la 

costruzione dell’immobile oggetto del presente contratto, il contratto 

si intenderà risolto”. 

In forza di detta clausola, la Capannina ha risolto il contratto 

preliminare, affermando che alla data del 30.10.2010 le autorizzazioni 

non erano state rilasciate. 

Nel novembre 2010 la società ricorrente però ha verificato che 

venivano avviati lavori per la realizzazione di un fabbricato. 

Ha quindi presentato al Comune domanda di accesso, in data 26 

gennaio 2011, al fine di avere copia dei titoli edilizi rilasciati rispetto 

al mapp. 2254, evidenziando che era insorta una controversia tra la 

Capannina e la stessa Play Up e detto accesso era motivato dalla 

necessità di difendere in giudizio i propri diritti. 

Il Comune, con la nota del 10 febbraio 2011, a fronte 

dell’opposizione della società Peante, ha comunicato la disponibilità 
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a far visionare ed estrarre copia della documentazione depositata 

antecedentemente alla data del 30.10.2010, ma sottraendo all’accesso 

gli atti successivi, come da richiesta della controinteressata: sostiene 

infatti il legale della Peante, nella nota inviata al Comune (doc. n. 5 di 

parte ricorrente), che la istante non avrebbe dimostrato “che gli atti 

oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti 

diretti o indiretti nei suoi confronti”. 

Avverso il diniego la Società Play Up ha notificato il presente ricorso. 

Si sono costituiti in giudizio il Comune intimato e la 

controinteressata Peante, chiedendo il rigetto del ricorso. 

Alla camera di consiglio del 9 giugno 2011 i difensori di parti 

ricorrente hanno rilevato la tardività della costituzione sia 

dell’Amministrazione sia della controinteressata. 

Alla medesima camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in 

decisione dal Collegio. 

Preso atto della eccezione di tardività, la decisione è stata assunta 

sulla sola base della difesa orale, senza prendere in considerazione gli 

scritti difensivi e i documenti prodotti tardivamente dal Comune 

intimato e dalla controinteressata. 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 

La ricorrente riveste infatti 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 procedimentali oggetto dell'accesso abbiano 
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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 di accesso, inteso come 

interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione 

legittimante all'impugnativa dell'atto. 

Nel caso di specie la domanda di accesso è volta ad ottenere 

l'esibizione degli atti necessari per tutelare la posizione del 

richiedente, di promissario acquirente dell’area e dell’immobile ivi 

costruito: la ricorrente ha infatti interesse ad accertare non solo la 

causa del mancato rilascio dei titoli edilizi entro il termine del 

30.10.2010, ma anche la ragione per cui successivamente l’attività 

edificatoria sia stata assentita. 

Si configura quindi in capo alla ricorrente un interesse diretto, 

concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente 

tutelata e collegata alla documentazione di cui è chiesto l'accesso. 

In conclusione il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va 

ordinato all'Amministrazione Comunale di consentire l'accesso di cui 

alla richiesta della società Play Up, nella sua interezza. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione 

Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di Montano 

Lucino di consentire l’accesso agli atti, come da richiesta presentata 
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dalla ricorrente. 

Condanna il Comune di Montano Lucino e la controinteressata 

Peante spa a liquidare, ciascuno per la metà, a favore della Società 

ricorrente la somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 

2011 con l'intervento dei magistrati: 

Angelo De Zotti, Presidente 

Giovanni Zucchini, Primo Referendario 

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/07/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

 

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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INTERPELLO N. 21/2011 
 

 

  

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 

Al NURSIND 
Via F. Squartini, 3 
56121Pisa 

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA   

prot. 25/II/0010049 

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di 

ferie usufruite nel medesimo mese. 

 

Il NURSIND, il sindacato delle Professioni Infermieristiche, ha avanzato istanza di interpello 

per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla legittimità di proporzionamento 

dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese. 

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro, si rappresenta quanto segue. 

In via preliminare, occorre distinguere le differenti finalità dei su indicati istituti: in 

particolare, con riferimento alla normativa relativa alle ferie, è opportuno sottolineare che le stesse 

costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito (v. art. 36, ult. comma, 

Cost.). Si ricorda che la disciplina normativa afferente alle ferie è contenuta nell’art. 10, D.Lgs. n. 

66/2003, il quale stabilisce che “fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di 

lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale 

periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (…) va goduto per almeno due 

settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione e per 

le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione” . 

La ratio della normativa concernente le ferie 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 familiari. 

Diversamente, le disposizioni di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 – recentemente modificate 

dall’art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 20101) – introducono agevolazioni per i 

familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo 
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il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, 

evidentemente, quello di garantire al disabile una assistenza morale e materiale adeguata. 

Premesso quanto sopra, appare evidente che i permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e le 

ferie costituiscono due istituti aventi natura e carattere totalmente diversi e non “interscambiabili”. 

Per le ragioni sin qui esposte, si ritiene che la fruizione delle ferie non va ad incidere sul 

godimento dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 e che pertanto non appare possibile 

un proporzionamento degli stessi permessi in base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Paolo Pennesi) 
DP 
 
 

MT 

 



1 

INTERPELLO N. 24/2011 
 

 

  

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali 

Alla Università degli Studi di Firenze 
Piazza San Marco 4 
50121 Firenze 

DIREZIONE GENERALE PER L’ATTIVITÀ ISPETTIVA 
 
 
prot. 25/II/0010052 

  

 

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – referente unico per l’assistenza alla stessa persona in 

situazione di handicap grave – art. 33, L. n. 104/1992 come modificato dall’art. 24, comma 1, lett. 

a), L. n. 183/2010. 

 

L’Università degli Studi di Firenze ha avanzato istanza di interpello al fine di avere 

chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all’art. 24, 

comma 1 lett. a), L. n. 183/2010 che ha innovato l’art. 33, L. n. 104/1992 con riferimento al 

referente unico per l’assistenza alla persona in situazione di handicap grave. 

In particolare, si chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, a 

mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di 

handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro. 

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di 

Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue. 

Il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente che il diritto alla 

fruizione dei permessi “non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per 

l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità” . 

Preliminarmente si osserva che la disposizione normativa, nella sua nuova articolazione, non 

prevede 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, la nuova prescrizione tende in parte a 

tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un 

unico lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, stante la lettera della norma ed in linea con 

quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circ. del 6 dicembre 

2010, n. 13), si osserva che la legge sembra individuare un unico referente per ciascun disabile. 
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Al fine di sciogliere il dubbio interpretativo prospettato dall’istante, appare opportuno 

ricordare che lo stesso Consiglio di Stato ha 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” (cfr. parere n. 5078/2008). 

Alla luce del suddetto orientamento si può sostenere, pertanto, che il referente unico si 

identifica con colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona 

con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti. 

A conforto di ciò, si osserva che laddove il Legislatore abbia voluto individuare fattispecie 

specifiche in deroga alla regola generale sopra delineata, ha previsto espressamente ipotesi 

eccezionali in cui viene contemplata la possibilità di fruire dei permessi da parte di due soggetti per 

l’assistenza di uno stesso familiare: è questo il caso dei genitori rispetto ai quali l’art. 33, comma 3, 

lett. a) ultimo periodo dispone espressamente che “per l’assistenza allo stesso figlio con handicap 

in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono 

fruirne anche alternativamente”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Paolo Pennesi) 
 
DP 
 
 
MT 



SENTENZA N. 116  
ANNO 2011  

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio 
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, 
Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, 
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, 
 
ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso dal Tribunale di 
Palermo nel procedimento vertente tra C. C. e l’INPS ed altra con ordinanza del 30 marzo 2010, 
iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.  
Visto l’atto di costituzione dell’INPS;  
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;  
udito l’avvocato Antonietta Coretti per l’INPS.  
 

Ritenuto in fatto 
1. — Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, 
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della 
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «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».  
2. — Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunziarsi nel giudizio di merito, iniziato 
dalla signora C. C. nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) e di 
Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa ai sensi dell’art. 669-octies del codice di procedura civile ed 
espone che l’attrice, la cui figlia era stata ricoverata fin dalla nascita presso il Policlinico di Palermo 
in terapia intensiva, venendo dimessa soltanto l’8 agosto 2005, era stata posta in congedo 
obbligatorio dall’INPS, in base all’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, a far tempo dalla data del parto 
medesimo.  
La lavoratrice aveva inoltrato all’ente previdenziale la richiesta di usufruire del periodo 
obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall’ingresso della 
neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad 
una di tali date, ma l’INPS aveva respinto detta richiesta.  
Pertanto – aggiunge il rimettente – la parte privata aveva promosso un procedimento cautelare ai 
sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., in esito al quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del 
ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall’attività lavorativa a far data dall’8 
agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per 
l’inizio del giudizio di merito, instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del 
diritto della signora C. C. ad astenersi dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.  



Ciò premesso, il giudicante – ritenuta rilevante la questione sollevata, in quanto dalla 
dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma censurata dipenderebbe l’accoglimento 
della domanda nel merito – richiama il dettato di tale norma che, disciplinando il congedo di 
maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del 
parto, salvo quanto previsto dall’art. 20 d.lgs. n 151 del 2001; b) ove il parto avvenga oltre tale data, 
per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi 
dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in 
data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di 
maternità dopo il parto. Inoltre, richiama il successivo art. 17 che disciplina l’estensione del 
divieto, nonché l’art. 18 il quale sanziona con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle 
disposizioni de quibus.  
In questo quadro, il Tribunale osserva che l’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001 trova un precedente 
nell’art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato 
dall’art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della 
paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).  
Il detto art. 4, poi abrogato con l’intera legge n. 1204 del 1971 dall’art. 86 d.lgs. n. 151 del 2001, 
stabiliva (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.  
Questa Corte, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l’illegittimità costituzionale della norma, 
«nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del 
periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del 
bambino».  
Il rimettente osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda della attrice, diretta 
ad usufruire dell’intero periodo di congedo (tre mesi più due mesi) dalla data d’ingresso della 
figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, 
neppure in via parziale, restando l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente, di non 
adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo già detto.  
Il Tribunale rileva che il giudice del procedimento cautelare ha dato luogo ad una interpretazione 
sistematica e costituzionalmente orientata, in guisa da consentire, nell’ipotesi in esame, la 
decorrenza dell’intero periodo di congedo obbligatorio dal momento dell’ingresso in famiglia della 
neonata. Ritiene, però, di non poter condividere la detta interpretazione, in quanto essa trova un 
ostacolo non aggirabile per effetto del citato art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, il quale punisce 
l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 con l’arresto fino a sei mesi.  
Pertanto, ad avviso del rimettente, la nuova disciplina della materia presenta gli stessi vizi di 
legittimità costituzionale riscontrati da questa Corte con riferimento all’art. 4 della legge n. 1204 
del 1971, perché il circoscritto intervento del legislatore non sarebbe sufficiente.  
La norma censurata, infatti, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in 
violazione dell’art. 3 Cost., tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro, consentendo 
soltanto nel primo caso un’adeguata tutela della maternità e la salvaguardia dei diritti, 
costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37 Cost.).  
Invero, come già sottolineato da questa Corte nella sentenza citata, finalità dell’istituto 
dell’astensione obbligatoria (oggi congedo) dal lavoro sarebbe sia la tutela della puerpera, sia la 
tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura fin dai primi attimi 
di vita in comune ed è decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo 
di madre.  
La norma censurata, non prevedendo la possibilità di differire il congedo obbligatorio fino al 
momento in cui il bambino può fare ingresso in famiglia dopo il ricovero successivo alla nascita, 
non garantirebbe la suddetta esigenza di tutela, specialmente quando, come nel caso in esame, la 
dimissione del bambino coincide con il termine del congedo.  
Inoltre, la detta norma non consentirebbe alla puerpera di tornare al lavoro se non con il decorso di 
cinque mesi dal parto, anche quando, pur non potendo svolgere il suo ruolo di madre e di 
assistenza del minore affidato alle cure dei sanitari, le sue condizioni di salute lo permetterebbero.  



Sarebbe innegabile, dunque, che anche la norma in esame sia in contrasto con il principio di parità 
di trattamento e con i valori costituzionali di protezione della famiglia e del minore, con 
conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali.  
In definitiva, ad avviso del rimettente, la norma censurata non ha colmato il vuoto normativo già 
posto in evidenza con la citata sentenza della Corte costituzionale; e, a sostegno della necessità di 
un ulteriore intervento del giudice delle leggi, andrebbe richiamato l’art. 14, comma 5, decreto del 
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione 
per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-
2003), alla stregua del quale «In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta 
comunque il periodo di licenza di maternità non goduto prima della data presunta del parto. 
Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura 
ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa 
presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del 
restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a 
decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino».  
3. — Nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza 
sociale (INPS), depositando il 3 settembre 2010 una memoria, con la quale ha chiesto che la 
questione sollevata dal rimettente sia dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.  
Dopo aver riassunto i fatti esposti nell’ordinanza di rimessione, l’INPS osserva che, ad avviso del 
rimettente, la disparità di trattamento sussisterebbe tra «la fattispecie di parto e termine e quella di 
parto prematuro», in quanto l’art. 16, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 151 del 2001 (nonché le connesse 
disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 dello stesso decreto), nel disporre che, in caso di parto 
prematuro, il congedo obbligatorio dal lavoro (cinque mesi) si colloca soltanto nel periodo 
immediatamente successivo al parto, consentirebbe che solo in caso di parto a termine si realizzi 
«un’adeguata tutela della maternità e una salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei 
minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37)».  
Tale questione – prosegue l’Istituto – fu già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 270 del 
1999. Con tale pronuncia (cosiddetta additiva di principio), fu dichiarata l’illegittimità 
costituzionale dell’art. 4, primo comma, lettera c) della legge n. 1204 del 1971 (ora art. 16 del d.lgs. 
n. 151 del 2001), nella parte in cui non prevedeva, per l’ipotesi di parto prematuro, una decorrenza 
dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare un’adeguata tutela della 
madre e del bambino.  
La citata sentenza indicò «delle possibili soluzioni da adottare per risolvere la questione oggi in 
esame», aggiungendo che la scelta spettava al legislatore.  
Orbene, la norma qui censurata prevede (tra l’altro) il divieto di adibire al lavoro le donne 
«durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata 
rispetto a quella presunta rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di 
congedo di maternità dopo il parto».  
Pertanto, ad avviso dell’INPS, il legislatore, in caso di parto prematuro, avrebbe stabilito che il 
periodo di astensione obbligatoria sia comunque pari a cinque mesi complessivi, prescindendo 
dalla data del parto, e, qualora la nascita avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, 
avrebbe previsto che i giorni non goduti (cioè quelli correnti tra la data presunta e quella effettiva) 
siano aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. Tale soluzione sarebbe in 
armonia con altre disposizioni del d.lgs. n. 151 del 2001 e, in particolare, con l’art. 18 dello stesso 
decreto, che sanziona con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli 
artt. 16 e 17. In altri termini, si sarebbe ritenuto inderogabile ancorare la decorrenza del congedo 
obbligatorio alla data del parto.  
In questo quadro l’Istituto eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale.  
Infatti il legislatore del 2001, proprio a seguito della menzionata sentenza n. 270 del 1999, avrebbe 
adottato una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all’impossibilità di far decorrere, nel 



caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo, equilibrando così la 
situazione tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro.  
Al contrario di quanto sostenuto dal giudice a quo, la richiesta di pronuncia additiva non sarebbe 
costituzionalmente obbligata. Nella vicenda in esame, la possibilità di diverse soluzioni con le 
quali risolvere il problema della decorrenza dell’astensione obbligatoria in caso di parto prematuro 
sarebbe stata posta in evidenza dalla stessa Corte costituzionale; circostanza, quest’ultima, che 
confermerebbe come la questione sollevata rientri nell’ambito della discrezionalità del legislatore.  
In ogni caso, la detta questione sarebbe non fondata.  
La soluzione adottata dal legislatore sarebbe idonea a porre rimedio all’impossibilità di far 
decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dopo il parto effettivo.  
In realtà, proprio l’invocato intervento additivo «non solo comporterebbe un inammissibile 
esercizio della discrezionalità politica riservato al legislatore, ma darebbe anche origine ad effettive 
disparità di trattamento».  
Infatti, un’eventuale diversa disciplina della decorrenza del congedo obbligatorio per il caso di 
parto prematuro, con degenza ospedaliera del neonato, determinerebbe un’effettiva 
discriminazione rispetto al caso di parto a termine con neonato affetto da malattia necessitante di 
ricovero ospedaliero.  
I principi costituzionali richiamati dal rimettente sarebbero ben salvaguardati sia dalla norma 
denunciata sia dagli altri istituti contemplati dal vigente ordinamento, come il congedo per 
malattia del figlio e il congedo facoltativo.  
Sarebbe vero che la ratio dell’astensione obbligatoria è volta alla tutela del nascituro e della 
speciale relazione tra madre e figlio, che s’instaura fin dai primi atti della vita in comune, ma 
sarebbe vero del pari che tale istituto è diretto anche a favorire il recupero psico-fisico della 
partoriente. Consentire alla puerpera di rientrare al lavoro subito dopo il parto potrebbe dar luogo 
ad un abbassamento della tutela della sua salute.  
Infine, il richiamo all’art. 14, comma 5, d.P.R. n. 163 del 2002 non sarebbe pertinente, in quanto tale 
normativa non potrebbe costituire un idoneo tertium comparationis, dato il suo carattere 
eccezionale, «siccome riferita ad una categoria di lavoratrici che presta prestazioni lavorative del 
tutto speciali (personale militare), non estensibile, pertanto, fuori del sistema considerato».  
Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto nel presente giudizio.  

 
Considerato in diritto 

1. — Il Tribunale di Palermo, in funzioni di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe, 
dubita – in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della 
Costituzione – della legittimità costituzionale dell’art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 
paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «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».  
2. — Il giudice a quo premette che una lavoratrice dipendente – avendo avuto un parto prematuro 
perché la figlia, la cui nascita era prevista per il primo luglio 2005, era venuta alla luce il 25 marzo 
2005, con immediato ricovero in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo, da cui era stata 
dimessa soltanto l’8 agosto 2005 – aveva chiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS) di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del 
parto, oppure dall’ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la 
propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l’INPS aveva respinto la richiesta. 
Pertanto la lavoratrice aveva promosso, nei confronti del detto Istituto e di Telecom Italia Mobile 
(TIM) Italia Spa, un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, in 
esito al quale il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna 
ad astenersi dall’attività lavorativa a far data dall’8 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, 
fissando il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, che era stato 



instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto dell’attrice all’astensione dal 
lavoro per il periodo di tempo suddetto.  
Ciò premesso, il Tribunale osserva che la norma censurata trova un precedente nell’art. 4 della 
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall’articolo 11 
della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città). Il detto art. 4, poi 
abrogato con l’intera legge n. 1204 del 1971 dall’art. 86 del d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra 
l’altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto.  
Il rimettente ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l’illegittimità 
costituzionale del medesimo art. 4, «nella parte in cui non prevede(va) per l’ipotesi di parto 
prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad 
assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino». Osserva che, anche in base al tenore 
del citato art. 16, la domanda dell’attrice, diretta ad usufruire dell’intero periodo di congedo (tre 
mesi più due mesi) dalla data d’ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data 
presunta del parto, non potrebbe essere accolta, restando l’obbligo del datore di lavoro, sanzionato 
penalmente (art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001), di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il 
periodo già detto.  
Inoltre egli rileva di non poter condividere l’interpretazione compiuta dal giudice cautelare, avuto 
riguardo alla sanzione penale prevista dal citato art. 18 per l’inosservanza delle disposizioni 
contenute nell’art. 16 del d.lgs. n. 151 del 2001, e solleva questione di legittimità costituzionale 
dello stesso art. 16, in riferimento ai parametri sopra indicati (come esposto in narrativa).  
3. — In via preliminare, la difesa dell’INPS ha eccepito l’inammissibilità della questione di 
legittimità costituzionale, sostenendo che il legislatore del 2001, a seguito della sentenza di questa 
Corte n. 270 del 1999, avrebbe adottato «una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio 
all’impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l’intero congedo obbligatorio dal 
lavoro dopo il parto effettivo, equilibrando così la situazione tra la fattispecie di parto a termine e 
quella di parto prematuro».  
Pertanto, la richiesta pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata, ma 
rientrerebbe tra le scelte possibili rimesse alla discrezionalità del legislatore, come, del resto, 
proprio questa Corte avrebbe posto in evidenza con la statuizione sopra indicata.  
L’eccezione non è fondata.  
E’ vero che la sentenza n. 270 del 1999, dopo aver rilevato «l’incongruenza della disposizione in 
parola nell’ipotesi di parto prematuro», osservò che si proponevano diverse soluzioni «con 
specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l’inizio o al momento 
dell’ingresso del neonato nella casa familiare, o alla data presunta del termine fisiologico di una 
gravidanza normale» (punto 5 del Considerato in diritto). La stessa sentenza mise in luce che la 
prima soluzione era analoga a quella relativa all’ipotesi di affidamento preadottivo del neonato 
(sentenza n. 332 del 1998), mentre la seconda era parsa meritevole di essere seguita dal disegno di 
legge n. 4624, recante «Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i 
tempi di lavoro, di cura e della famiglia», presentato dal Governo alla Camera dei Deputati in data 
3 marzo 1998. Essa aggiunse che «La scelta tra le diverse possibili soluzioni spetta al legislatore», 
pervenendo comunque alla declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, 
lettera c) della legge n. 1204 del 1971, nella parte in cui non prevedeva per l’ipotesi di parto 
prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell’astensione obbligatoria idonea ad 
assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino.  
Ciò posto, a parte quanto sarà detto di qui a poco, allorché si esaminerà il merito della questione, 
una riflessione ulteriore va compiuta in ordine al carattere, vincolato o discrezionale, 
dell’individuazione della data dalla quale far decorrere il congedo obbligatorio di maternità 
nell’ipotesi di parto prematuro.  
Essa non può decorrere dalla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale. 
Questo criterio è giustificato per calcolare i due mesi precedenti la data presunta del parto (art. 16, 
lettera a, d.lgs. n. 151 del 2001), perché è l’unico utilizzabile in relazione ad un evento non ancora 



avvenuto, il cui avveramento però è ragionevolmente certo e riscontrabile. Non altrettanto può 
dirsi nel caso di parto prematuro, perché in detta circostanza con il richiamo alla data presunta si 
opera un riferimento ipotetico ad un evento che, in realtà, è già avvenuto, onde il criterio si risolve 
in una mera fictio che non consente la verifica della sua idoneità ad assicurare una tutela piena ed 
adeguata della madre e del bambino per l’intero periodo di spettanza del congedo. Del resto, lo 
stesso legislatore, collegando rigidamente il decorso del congedo post partum alla data del parto, 
mostra di volere per la detta decorrenza un riferimento certo.  
Pertanto, per individuare il dies a quo della decorrenza del periodo di astensione in caso di parto 
prematuro, resta la soluzione di ancorare – al termine del ricovero – la relativa data all’ingresso del 
neonato nella casa familiare, vale a dire ad un momento certo, sicuramente idoneo a stabilire tra 
madre e figlio quella comunione di vita che l’immediato ricovero del neonato nella struttura 
ospedaliera non aveva consentito. Tale soluzione, dunque, appare l’unica percorribile, con 
conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dall’ente previdenziale.  
4. — Nel merito, la questione è fondata.  
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 
1988, n. 1 del 1987), il congedo obbligatorio, oggi disposto dall’art. 16 d.lgs. n. 151 del 2001, senza 
dubbio ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al 
parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, 
considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non 
soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle 
esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.  
Il citato art. 16, che apre il capo recante la disciplina del congedo di maternità, vieta di adibire al 
lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto 
all’art. 20 (che contempla la flessibilità del detto congedo); b) ove il parto avvenga oltre tale data, 
per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi 
dopo il parto, salvo quanto previsto all’art. 20. La lettera d), infine, dispone che il divieto opera 
anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data 
anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità 
dopo il parto.  
Come si vede, il principio secondo cui il congedo obbligatorio post partum decorre comunque 
dalla data di questo è rimasto immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame, nei 
quali il parto non è soltanto precoce rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo 
(cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una 
struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi.  
In siffatte ipotesi – come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) 
– la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per 
assistere il figlio ricoverato. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed 
ella è obbligata a riprendere l’attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. Né per 
porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di 
maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un 
periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità 
(sopra richiamate) dell’istituto dell’astensione obbligatoria dal lavoro.  
Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data prevista per il 1° luglio 2005, la bambina 
venne alla luce il 25 marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all’8 agosto 2005, vale a dire 
quasi per l’intera durata dell’astensione obbligatoria della madre ante e post partum.  
In simili casi, com’è evidente, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e 
figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione è 
inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio post 
partum è anche finalizzato), non possa riprendere l’attività lavorativa e, quindi, debba avvalersi 
subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi quando sia la stessa donna, previa 
presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni cui è preposta, a 



chiedere di riprendere l’attività per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere 
dalla data d’ingresso del bambino nella casa familiare.  
In detta situazione l’ostacolo all’accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento 
della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l’art. 3 Cost., sotto il 
profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e 
il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo 
comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).  
La tesi dell’ente previdenziale, secondo cui i principi dettati sarebbero ben salvaguardati da altri 
istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo 
facoltativo, non può essere condivisa. Si tratta, infatti, d’istituti diversi, diretti a garantire una 
tutela diversa e ulteriore, che però non possono essere invocati per giustificare la carenza di 
protezione nella situazione ora evidenziata.  
Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con 
ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella 
data d’ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza ospedaliera. Si 
richiamano, al riguardo, le considerazioni svolte nel punto 3 che precede.  
5. — Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, lettera c), d.lgs. n. 151 
del 2001, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in 
una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e 
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo 
obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella 
casa familiare.  
Infine, è il caso di chiarire, con riguardo all’art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l’arresto 
fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, 
che la suddetta pronuncia non estende l’area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, 
non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna 
lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur 
sempre nell’ambito applicativo della norma censurata.  
 

per questi motivi 
LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 
2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in 
cui non consente, nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura 
sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e 
compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo 
obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d’ingresso del bambino nella 
casa familiare.  
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.  
F.to:  
Ugo DE SIERVO, Presidente  
Alessandro CRISCUOLO, Redattore  
Gabriella MELATTI, Cancelliere  
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.  
Il Direttore della Cancelleria  
F.to: MELATTI  
 























Circolare 20/06/2011, n. 22 - Ragioneria Generale dello Stato 

 

Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare - Rivalutazione dei livelli di reddito a 

decorrere dal 1° luglio 2011 

Allegato - Modello di domanda 

Allegato - Tabelle 

--- § --- 

Ragioneria Generale dello Stato, circolare 20 giugno 2011, n. 22 

L'art. 2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente 

la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la 

rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari 

alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno 

immediatamente precedente. 

La suddetta variazione percentuale rilevata dall'ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione 

in oggetto dal 1° luglio 2011, è risultata pari all'1,6 per cento. 

In relazione alla suindicata rivalutazione si fa presente che l'INPS, ai sensi dell'art.1, comma 11, 

della legge 27.12.2006, n. 296, con circolare n. 83 del 13.6.2011, ha diramato le tabelle aggiornate 

con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2010, ai 

fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2011 - 30 

giugno 2012.  

Tali tabelle, allegate anche alla presente circolare unitamente alla modulistica per la richiesta 

dell'assegno, sono rese disponibili esclusivamente con le seguenti modalità: invio della circolare 

per posta elettronica; consultazione della circolare nel sito Internet del Ministero dell'economia e 

delle finanze al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--

i/Ordinament/index.asp. Nell'ambito di tale sezione è reperibile anche il modello di domanda e 

sono consultabili le risposte ai quesiti più frequenti posti dalle amministrazioni pubbliche in sede 

di applicazione della disciplina concernente l'assegno per il nucleo familiare. Nel formato cartaceo 

si allega la sola modulistica per la presentazione della domanda. 

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che 

amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale 

stesso. 
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N. 01621/2011 REG.PROV.COLL. 

N. 00943/2011 REG.RIC. 

 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 943 del 2011, proposto da:  

S.C.I. Società Concessioni Internazionali, rappresentata e difesa dagli 

avv. Marina Massironi, Andrea Perron Cabus e Walter Marini, con 

domicilio eletto presso il primo in Milano, Piazza San Babila, 4/A 

contro 

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato 

e difeso dagli avv. Antonella Fraschini, Irma Marinelli, Ruggero 

Meroni, Anna Maria Pavin, Donatella Silvia, Maria Sorrenti, Maria 

Rita Surano, Loredana Mattaliano e Anna Tavano, domiciliato per 

legge in Milano, Via Andreani 10 

per l'annullamento 

del provvedimento del 11.2.2011 del Settore Pubblicità prot. n. 

111883, di accoglimento parziale della richiesta di accesso presentata 
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in data 24.11.2010 e successivamente integrata in data 26.1.2011. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2011 il dott. 

Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel 

verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 

La ricorrente è impresa operante nel settore delle affissioni e della 

pubblicità e in particolare, sul territorio milanese, nell'affissione di 

targhe pubblicitarie nei parcheggi cittadini. Essa è dunque titolare di 

numerose autorizzazioni, per le quali ha domandato al Comune 

resistente talune modifiche ed integrazioni, oltre a richiedere nuovi 

permessi, che hanno dato luogo all’apertura di vari procedimenti 

amministrativi. 

In data 25.11.2010 la ricorrente ha formulato "istanza di accesso gli 

atti", nella forma della presa visione ed "eventualmente per 

estrazione di copia”, in merito ai seguenti procedimenti ("indicatori 

di parcheggio"): 

1) spostamento impianti – nuove aree di parcheggio 

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 422411 del 8.5.2007 – n. 
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70 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio; 

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 81248 del 17.11.2009 – 

n. 58 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio; 

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 871179 del 8.5.2007 – n. 

2 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio; 

2) illuminazione 

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 83144 del 3.2.2009 – n. 

5 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio; 

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 436295 del 8.6.2009 – n. 

153 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio; 

domanda di autorizzazione pubblicitaria PG 625857 del 3.8.2010 – n. 

533 tabelle pubblicitarie bifacciali opache indicatori di parcheggio; 

3) formato europeo 

domanda di autorizzazione pubblicitaria del 17.5.2010. 

In data 12.1.2011 la ricorrente ha preso visione della 

documentazione di cui sopra, ed ha chiesto di poter estrarre copia 

della seguente documentazione: 

- pratica PG 422411 del 8.5.2007; tutta la corrispondenza da e verso 

gli Uffici comunali diversa da quelle indirizzata o inviata alla 

ricorrente, tutti i quesiti posti ed i successivi pareri pervenuti, in 

particolare la lettera PG 1440/2010; 

- pratica PG 871248 del 17.11.2009; quesito PG 235686/2010 e tutte 

le risposte della Polizia Locale, sia quelle favorevoli sia quelle 

subordinate a particolari condizioni, sia quelle negative; 
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- pratica PG 83144 del 3.2.2009; quesito PG 235686/2010. 

In data 26.1.2011 la ricorrente ha presentato un'integrazione alla 

predetta istanza. 

In data 11.2.2011 l'Amministrazione ha comunicato che "gli atti 

indicati nell'istanza di accesso ai documenti non sono perfezionati, e 

pertanto non hanno prodotto alcun documento conclusivo degli 

stessi", disattendendo in parte qua la richiesta. L'accesso veniva invece 

consentito per quanto concerne la lettera PG 81440 del 8.10.2010. 

Con unico articolato motivo la ricorrente censura il detto diniego, 

ritenendo che non sia riconducibile a nessuno dei casi di esclusione 

previsti dalla normativa, sottolineando, in particolare, che l'accesso è 

consentito sia agli atti interni e sia nel caso in cui il procedimento 

non è ancora concluso. 

Il Comune si oppone all'accoglimento del ricorso. 

DIRITTO 

Osserva preliminarmente il Collegio che le eventuali ragioni che 

ostacolino l'immediata conoscibilità degli atti di un procedimento in 

itinere, oggetto della richiesta di accesso, non possono giustificare un 

provvedimento di diniego, dovendosi in tale ipotesi adottare una 

determinazione di differimento (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III 

7.4.2010 n. 5760). 

In ogni caso, tuttavia, la domanda di accesso deve avere un oggetto 

determinato o quanto meno determinabile e non può essere generica, 

dovendo riferirsi a specifici documenti (T.A.R. Campania, Napoli 
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Sez. VI 9.7.2010 n. 16647). L'onere di specificazione dell'oggetto 

della domanda di accesso assolve una duplice funzione, quella di 

rendere possibile e non eccessivamente oneroso per 

l'amministrazione procedere all'esibizione e quella di consentire 

un'attenta valutazione, documento per documento, in ordine alla 

sussistenza di eventuali motivi ostativi e di eventuali soggetti 

controinteressati che possano interloquire sulla domanda, 

eventualmente contestandola. Al contrario, una domanda troppo 

ampia e generica vanifica, in particolare, questo secondo profilo, che 

proprio la novella del 2005 del capo V della L. n. 241 del 1990 ha 

reso particolarmente importante e hanno appositamente 

procedimentalizzato (T.A.R. Lazio, Roma Sez. II 8.10.2007 n. 9836). 

Nella fattispecie per cui è causa la ricorrente ha preso integralmente 

visione di tutta la documentazione, ciò nonostante, in sede di 

richiesta di accesso nella forma di estrazione di copia, ha assolto solo 

in minima parte il predetto onere di specificazione. 

Conseguentemente, l'accesso dovrà essere consentito limitatamente 

al quesito PG 235686/2010 e respinto per il resto. 

Il ricorso va quindi in parte accolto ed in parte respinto. 

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di 

giudizio, in considerazione della soccombenza reciproca. 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione I 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe 
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proposto, in parte lo accoglie ed in parte respinge, nei limiti di cui in 

motivazione. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 

2011 con l'intervento dei magistrati: 

Francesco Mariuzzo, Presidente 

Marco Bignami, Consigliere 

Mauro Gatti, Referendario, Estensore 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 22/06/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 

 

 

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

Page 6 of 6N. 00943/2011 REG.RIC.

13/07/2011http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%201/2011/201...



 

 
 

 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011  
 

LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 

 

 

Premessa 

Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il “Piano straordinario contro le mafie”, varato con 

legge n. 136 del 13 agosto 2010, che prevede importanti misure di contrasto alla criminalità 

organizzata e nuovi strumenti per prevenire infiltrazioni criminali. 

Lo strumento della tracciabilità è disciplinato principalmente dall’art. 3 e dall’art. 6 della 

legge n. 136 che hanno già subito una importante modifica ad opera del decreto legge n. 187 

del 12 novembre 2010, in materia di sicurezza pubblica, convertito con legge n. 217 del 2010 

(in G.U. del 18 dicembre 2010). In particolare, con tali provvedimenti normativi sono state 

apportate modifiche al predetto art. 3 della legge n. 136/2010, mentre l’art. 6 del decreto n. 

187/2010, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, da un lato, introdotto la 

disciplina transitoria sulla tracciabilità dei pagamenti per i contratti di appalto in corso al 7 

settembre 2010 e, dall’altro, chiarito, con interpretazione autentica, alcune importanti 

espressioni contenute nel testo dell’art. 3. 

L’Autorità ha adottato, in materia, due atti di determinazione, rispettivamente n. 8 del 18 

novembre 2010, recante “Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 

agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”, e n. 10 del 22 

dicembre 2010, recante “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”. La 

prima adottata all’indomani della pubblicazione sulla G.U. del d.l. n. 187/2010; la seconda, 

adottata a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 217/2010, di conversione del d.l. 

187/2010. 

A far data dal 2 maggio 2011 è entrato, inoltre, in funzione un sistema semplificato per 

l’acquisizione del CIG per talune fattispecie.  

Alla luce dell’esperienza acquisita nel primo periodo di applicazione della legge, l’Autorità 

ritiene necessario emanare una nuova determinazione che  riordini quanto affermato nei 
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precedenti atti e fornisca nuove linee interpretative ed applicative anche in relazione ad alcune 

specifiche fattispecie. 

Pertanto, la presente determinazione è da considerarsi sostitutiva delle due precedenti 

determinazioni n. 8 e n. 10 del 2010. 

 

Sulla base di quanto sopra considerato, 

IL CONSIGLIO 

 

approva le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136. 

 

Il Presidente Relatore 

Giuseppe Brienza 

 

 

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data: 8 luglio 2011 

Il Segretario: Maria Esposito 
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1. Le finalità della legge n. 136/2010  

E’ necessario preliminarmente svolgere alcune riflessioni di carattere generale sulle finalità 

della legge n. 136/2010, al fine di cogliere la reale portata delle disposizioni sulla tracciabilità 

e, soprattutto, di delineare una linea guida interpretativa generale, che consenta di inquadrare 

le specifiche fattispecie che possono presentarsi nell’esperienza concreta, mediante un  

approccio di tipo sistematico. 

Ciò allo scopo di individuare la chiave di lettura che permetta di sciogliere eventuali dubbi 

interpretativi, affinché gli enti affidanti e gli operatori economici possano identificare, caso 

per caso, le corrette regole applicative da seguire, atteso che la valutazione in ordine 

all’assoggettabilità alla tracciabilità delle singole fattispecie rimane di loro esclusiva 

competenza. 

A tale scopo, è opportuno rammentare che le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari sono dettate da una legge contenente misure di contrasto alla criminalità 

organizzata, denominata “piano straordinario contro le mafie”, legge che è stata approvata 

all’unanimità dal Parlamento. 

Si tratta, quindi, di uno degli strumenti che l’ordinamento appronta nel dichiarato intento di 

arginare la penetrazione economica delle organizzazioni mafiose nell’attività di esecuzione 

delle commesse pubbliche; la finalità specifica è quella di rendere trasparenti le operazioni 

finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire 

un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche ed 

intercettare eventuali usi degli stessi da parte di imprese malavitose. 

La legge n. 136/2010 costituisce, pertanto, la sintesi di un approccio innovativo alle strategie 

di contrasto dei tentativi di penetrazione mafiosa nell’economia legale, di cui le disposizioni 

sulla tracciabilità rappresentano solo un tassello, anche se fondamentale. 

Con l’obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, la norma prevede, 

infatti, che tutti i movimenti finanziari connessi a contratti di appalto (e relativi subappalti e 

subcontratti) debbano essere effettuati secondo modalità, stabilite nella medesima norma, che 

ne garantiscano la piena tracciabilità. 

Obiettivo finale dell’impianto normativo è principalmente quello di anticipare, il più a monte 

possibile, la soglia di prevenzione, creando meccanismi che consentano di intercettare i 
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fenomeni di intrusione criminale nella contrattualistica pubblica, attraverso una rete di 

monitoraggio idonea a coinvolgere e responsabilizzare le componenti sane del sistema, 

nonché in grado di far emergere indicatori di anomalie e di distorsioni della libera 

concorrenza e del mercato, in relazione ai quali avviare mirate attività di contrasto. 

Il percorso di prevenzione disegnato dal legislatore con la legge n. 136/2010 organizza e 

mette a regime esperienze e prassi consolidate, sia pure calibrate su specifici interventi o 

settori di attività: l’art. 3 della legge n. 136/2010 generalizza una forma di controllo dei 

contratti pubblici, quella della tracciabilità finanziaria, che non costituisce un inedito nel 

nostro panorama legislativo. Essa, infatti, trova un precedente immediato nelle previsioni che, 

in sede correttiva, sono state inserite nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ossia nel 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (d’ora in avanti denominato 

Codice). In effetti, con il secondo decreto correttivo (decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 

113) è stato modificato l’art. 176 del Codice, dedicato all’affidamento a contraente generale, 

stabilendo che il contenuto degli accordi per la sicurezza antimafia delle infrastrutture e degli 

insediamenti produttivi di carattere strategico deve conformarsi alle decisioni del CIPE, le 

quali, a loro volta, vengono adottate sulla base delle linee-guida indicate dal Comitato di 

coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere, organismo istituito ai sensi dell’art. 

15, comma 5, del decreto legislativo  20 agosto 2002, n. 190, in seguito “confluito” nell’art. 

180 del Codice. Inoltre, le prescrizioni del CIPE, oltre ad essere vincolanti per l’intera filiera 

degli esecutori dell’opera pubblica (precisa la norma che l’impresa aggiudicataria è tenuta a 

trasferire i propri obblighi antimafia agli altri operatori economici che, a qualunque titolo, 

partecipano alla realizzazione dei lavori), possono prevedere misure per il controllo dei flussi 

finanziari, inclusi quelli concernenti le risorse totalmente o parzialmente a carico dei 

promotori ai sensi dell’art. 175 del Codice (project financing) e quelli derivanti da qualunque 

altra modalità di finanza di progetto. Più oltre, la norma puntualizza che lo schema di 

articolazione del monitoraggio finanziario è definito sempre dal CIPE, che può indicare, a 

questo scopo, anche soglie inferiori ai limiti previsti dalla normativa in materia di prevenzione 

del riciclaggio. 

Inoltre  la tracciabilità ha trovato applicazione per specifici interventi quali la ricostruzione in 

Abruzzo e la realizzazione dell’Expo 2015, con espresse disposizioni di legge, ed i relativi 
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provvedimenti attuativi. Una funzione di indirizzo è stata svolta, nello specifico campo delle 

grandi opere  e degli interventi relativi ad Abruzzo ed Expo 2015, dall’apposito Comitato di 

coordinamento istituito presso il Ministero dell’interno, di cui all’articolo 180 del Codice dei 

Contratti. Le linee guida emanate dal CASGO costituiscono un puntuale parametro 

interpretativo della normativa sulla tracciabilità. 

Sono, poi, distinte le procedure di tracciabilità finanziaria a fini antimafia dai protocolli di 

monitoraggio finanziario, che riguardano le spese per investimenti pubblici o le contribuzioni 

a carico di fondi di sostegno allo sviluppo. Si veda in tal senso, da ultimo, la legge 18 giugno 

2009, n. 69 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile», il cui art. 14 recita: «Per prevenire 

l'indebito utilizzo delle risorse stanziate nell'ambito della programmazione unitaria della 

politica regionale per il periodo 2007-2013, con decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con i Ministri interessati, sono definite le modalità e le procedure 

necessarie a garantire l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'utilizzo, da parte 

dei soggetti beneficiari delle agevolazioni, delle risorse pubbliche e private impiegate per la 

realizzazione degli interventi oggetto di finanziamento a valere sui Fondi strutturali 

comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 

modificazioni, sono tenute, nell'utilizzo delle risorse dei predetti Fondi loro assegnate, ad 

applicare le modalità e le procedure definite dal decreto di cui al periodo precedente». 

In linea generale, la ratio delle norme dettate dalla legge n. 136/2010 è, quindi, quella di 

prevenire infiltrazioni malavitose e di contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la 

criminalità organizzata, operano in modo irregolare ed anticoncorrenziale. A tal fine, tra 

l’altro, la legge prevede che i flussi finanziari, provenienti da soggetti tenuti all’osservanza del 

Codice e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto di lavori, 

servizi o forniture, debbano essere tracciati, in modo tale che ogni incasso e pagamento possa 

essere controllato ex post. Dunque, la legge non si occupa dell’efficienza della spesa pubblica, 

ma si preoccupa di stabilire un meccanismo che consenta agli investigatori di seguire il flusso 

finanziario proveniente da un contratto di appalto, al fine di identificare il soggetto che 
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percepisce il denaro pubblico, con la finalità di evitare, mediante un meccanismo di 

trasparenza, che finisca nelle mani delle mafie. 

L’informazione tracciante opera con le stesse proprietà di un codice identificativo e deve, 

pertanto, essere funzionale all'attività ricostruttiva dei flussi; inoltre, occorre garantire che non 

sia dispersa l'informazione finanziaria identificativa del contratto o del finanziamento 

pubblico a cui è correlata ogni singola movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità. 

I pilastri fondamentali dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sono: 

a) l’utilizzo di conti correnti dedicati per l’incasso ed i pagamenti di movimentazioni 

finanziarie derivanti da contratto di appalto; 

b) il divieto di utilizzo del contante per incassi e pagamenti di cui al punto a) e di 

movimentazioni in contante sui conti dedicati; 

c) l’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per i pagamenti. 

Resta ferma, infine, l’applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto 

alla criminalità organizzata, ove prevedano controlli più stringenti rispetto alle misure di cui 

alla legge n. 136/2010. 

 

2.  Entrata in vigore e regime transitorio 

2.1 Contratti sottoscritti dopo il 7 settembre 2010 

La legge n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che 

aveva dato adito ad interpretazioni divergenti.  

Il profilo trova oggi un’esplicita disciplina all’art.  6, comma 1, del d.l. n. 187/2010, il quale 

dispone che “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”.  

Di conseguenza, devono, in primo luogo,  ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i 

contratti sottoscritti dopo la data del 7 settembre 2010 e più in particolare: 
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a) i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, relativi a bandi pubblicati 

dopo la data del 7 settembre 2010; 

b) i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi 

pubblicati in data antecedente al 7 settembre 2010; 

c) i subappalti ed i subcontratti derivanti dai contratti elencati. 

 

Tali contratti devono recare, sin dalla sottoscrizione, la clausola relativa agli obblighi di 

tracciabilità, pena la nullità degli stessi, come espressamente disposto dall’art. 3, comma 8, 

della legge n. 136/2010. Naturalmente, ciò che rileva è la data della stipula del contratto (ex 

art. 11, comma 13 del Codice) e non l’aggiudicazione definitiva, né tanto meno quella 

provvisoria (ex art. 11, commi 4 e segg. del Codice). 

Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, è sottoposto all’applicazione dell’art. 3, dal 

momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le 

clausole sulla tracciabilità.  

Pertanto, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o 

servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (cfr. 

art. 57, comma 5, lett. a) del Codice), nonché i nuovi contratti, originati dalle circostanze 

indicate dall’art. 140 del Codice (fallimento dell’appaltatore, risoluzione per grave 

inadempimento) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il 

quinto dell’importo complessivo dell’appalto (art. 132 del Codice ed artt. 161 e 311 del d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto. 

 

2.2 Contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 

Per i contratti sottoscritti in data antecedente al 7 settembre 2010 è stata introdotta una norma 

transitoria ad hoc, successivamente modificata in sede di conversione del d.l. n. 187/2010. 

Nella versione originaria, l’art. 6, comma 2, del d.l. n. 187/2010 prevedeva l’adeguamento di 

tali contratti (e dei contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti), entro centottanta 

giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010 e, pertanto, entro la data del 7 

marzo 2011. Sulla base del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 

di conversione al decreto legge n. 187/2010 (legge n. 217/2010), il periodo transitorio, entro 
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cui le parti interessate devono adeguare i contratti sottoscritti prima della data del 7 settembre 

2010 alle prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato prorogato alla data del 17 

giugno 2011 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 217/2010).  

Spirato tale termine, ogni contratto sarà sottoposto alle disposizioni sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari senza possibilità di ulteriori deroghe o proroghe.  

 

2.3 L’adeguamento automatico 

Il comma 2 dell’art. 6 prevede che, ai sensi dell’art. 1374 del codice civile, i contratti 

sottoscritti prima del 7 settembre 2010, qualora non abbiano esaurito i propri effetti alla data 

di scadenza del periodo transitorio, “si intendono automaticamente 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’art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo 

a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo 

la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.  

Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilità, in conseguenza di tale previsione, qualora 

alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano provveduto ad adeguare i contratti su 

base volontaria, detti contratti devono considerarsi automaticamente integrati senza necessità 

di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi.  

Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i 

contratti a valle (subappalti o subcontratti), è, quindi, idoneo ad evitare la grave conseguenza 

della nullità assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilità alla scadenza del 

periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell’art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo, 

altresì, di abbattere gli elevati costi connessi alla stipula di eventuali atti aggiuntivi. 

L’integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo 

alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti 

antecedenti alla data del 7 settembre 2010 ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo 

transitorio, dal momento che anch’essi, come osservato, devono intendersi automaticamente 

emendati in senso conforme ai nuovi obblighi di tracciabilità.  

Al riguardo, è opportuno che le stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione alla 

scadenza del periodo transitorio, inviino agli operatori economici una comunicazione con la 



 

 
11 

quale si evidenzia l’avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti 

da esso derivati. In detta comunicazione, le stazioni appaltanti provvedono, inoltre, a 

comunicare il CIG (e l’eventuale CUP) del contratto, laddove non precedentemente previsto. 

 

3. Ambito di applicazione  

3.1 Soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità 

In linea generale, in considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e 

che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono 

senz’altro tenuti all’osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti sottoposti 

all’applicazione del Codice; di conseguenza l’articolo 3 della legge n.136 si applica alle 

“stazioni appaltanti”, definite all’art. 3, comma 33, del Codice come “le amministrazioni 

aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all’articolo 32” ed agli enti aggiudicatori di cui all’art. 

207 del Codice, ivi incluse le imprese pubbliche.  Si rammenta che le amministrazioni 

aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che 

menziona “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”.  

 

3.2 La filiera delle imprese 

Il comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 afferma: “Gli appaltatori, i subappaltatori 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 pubblici 

devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (…)”. 

Nel definire la nozione di “filiera” è necessario tener presente la ratio ispiratrice delle norme 

in questione, ravvisabile, come visto, nella finalità di prevenire infiltrazioni malavitose, di 

contrastare le imprese che, per la loro contiguità con la criminalità organizzata, operano in 

modo anticoncorrenziale e di facilitare l’attività di investigazione, permettendo un più agevole 

controllo ex post degli incassi e dei pagamenti connessi alle commesse pubbliche. 
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Si comprende, allora, come il concetto di filiera delle imprese abbia assunto un ruolo chiave 

nell’interpretazione degli obblighi scaturenti dall’art. 3 della legge n. 136/2010. 

A riguardo si osserva che il decreto legge n. 187/2010, all’art. 6, comma 3, ha indicato i 

confini perimetrali della nozione, facendovi rientrare i subappalti di cui all’art. 118 del 

Codice, nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto. 

L’art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 chiarisce che l’espressione “filiera delle imprese” si 

intende riferita “ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non 

esclusiva, del contratto”. Pertanto, la dizione “contratti di subappalto” include i subappalti e i 

subcontratti “assimilati” ai subappalti ai sensi dell’art. 118, comma 11, prima parte, del 

Codice; la dizione “subcontratti” designa, invece, l’insieme più ampio dei contratti derivati 

dall’appalto, ancorché non qualificabili come subappalti.  Pertanto, la tracciabilità si applica 

anche ai subcontratti che non prevedono apporto di manodopera e/o non superano i limiti 

quantitativi indicati nell’art. 118, comma 11, del Codice. 

In argomento, si rammenta che il d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante il regolamento in 

materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all’art. 1, 

precisa che le imprese interessate all’esecuzione dei lavori pubblici sono “tutti i soggetti che 

intervengono 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”. Ciò risulta anche coerente con la 

finalità di interesse pubblico che impone all’appaltatore l’obbligo di comunicare alla stazione 

appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo e l’oggetto del contratto per i 

subcontratti stipulati per l’esecuzione del contratto principale, a prescindere dalla loro 

riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, del Codice 

(cfr., in tal senso, TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D’altra parte, 

l’autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato art. 118, comma 8, è richiesta 

anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell’importo della prestazione affidata o di 

importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall’Autorità nella determinazione n. 6 del 27 

febbraio 2003), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, 

inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con 
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conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione 

(Consiglio di Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713). 

A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: 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, guardiania, progettazione, 

mensa di cantiere, pulizie di cantiere (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'art. 

16, comma 4, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante ”Interventi urgenti in favore 

delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 

aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”). 

Ai fini dell’assoggettabilità agli obblighi di tracciabilità,  non assumono rilevanza né la forma 

giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori 

individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta dagli operatori economici. E’ possibile, 

peraltro, che il primo operatore economico della filiera possa rivestire, al contempo, la 

qualifica di stazione appaltante, tenuta all’espletamento di procedure di gara per 

l’individuazione dei propri subcontraenti. In tal caso, ovviamente, oltre al tracciamento dei 

flussi a monte, sarà il medesimo operatore economico ad agire, a fini di tracciabilità, come 

stazione appaltante, assumendo in questa veste i conseguenti obblighi comportamentali, quali 

l’acquisizione del CIG.   

In merito all’estensione della filiera, risulta chiaro, l’intento del legislatore di ampliare quanto 

più possibile il perimetro della tracciabilità dei flussi finanziari collegati a commesse 

pubbliche; tuttavia, occorre ricercare un criterio di ragionevolezza che permetta di definire la 

nozione di filiera rilevante, evitando di includervi fattispecie contrattuali lontane dall’appalto 

principale. In altri termini, se è pacifica l’inclusione dell’appaltatore e del subappaltatore nella 

filiera, molti dubbi, come testimonia il numero elevatissimo di quesiti in argomento sottoposti 

all’attenzione dell’Autorità, suscita la figura del subcontraente, espressamente indicata 

dall’art. 3 della legge n. 136/2010.  

Il criterio a cui ricorrere è, anche in tal caso, quello della stretta dipendenza funzionale della 

prestazione oggetto del subcontratto rispetto a quella dell’appalto principale, da applicare in 

relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell’appalto, vale a dire della capacità 

delle parti dell’appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per 



 

 
14 

realizzare il servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva 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 subcontraente occupa nella catena dell’organizzazione imprenditoriale. 

Si deve trattare, dunque, di subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto 

principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse, 

pertanto, quelle tipologie di attività collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento 

con il contratto principale. Nesso che, invece, permane anche quando il contratto derivato non 

presenti un asservimento esclusivo rispetto a quello principale. 

Quanto sinora esposto, per gli appalti di fornitura,  induce a ritenere che l’ultimo rapporto 

contrattuale rilevante ai fini della tracciabilità dovrebbe essere quello relativo alla 

realizzazione del bene oggetto della fornitura principale, con esclusione dalla filiera rilevante 

di tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito: si tratta di subforniture di 

componentistica o di materie prime necessarie per lo svolgimento dell’attività principale 

dell’operatore economico – assemblaggio o produzione del prodotto finale – 

indipendentemente dal successivo utilizzo o destinazione (ad un soggetto pubblico o privato) 

dello stesso prodotto finale.  

Questa regola generale dovrebbe, però, tenere conto dei casi particolari nei quali l’oggetto 

della prestazione del subcontratto torna ad assumere diretta e specifica rilevanza ai fini 

dell’esecuzione della prestazione principale dell’appalto. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in 

cui i beni o i servizi oggetto del subcontratto presentino caratteristiche di unicità o specificità 

tali da risultare essenziali ai fini della realizzazione del prodotto/servizio destinato alla 

pubblica amministrazione. In questi casi, infatti, anche la fornitura della materia prima può 

ritenersi funzionalmente collegata all’esecuzione dell’appalto e, quindi, inclusa nella filiera 

rilevante. 

Non sono, invece, sottoposti alla normativa di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 i contratti 

finalizzati all’acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell’operatore 

economico, qualora i medesimi contratti precedano l’affidamento della commessa pubblica e 

prescindano da quest’ultima. In tale caso, infatti, viene meno l’elemento della dipendenza 

funzionale della prestazione dall’appalto e, quindi, non sussistono i presupposti per 
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l’inclusione del rapporto contrattuale nella filiera rilevante. Chiaramente, il ricorso ad acquisti 

destinati a magazzino non deve tradursi in uno strumento di elusione della tracciabilità. 

 

3.2.1 Esemplificazioni di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture 

A differenza del settore dei lavori pubblici, per il quale una esemplificazione della filiera 

rilevante è rinvenibile nella normativa di settore citata e nelle Linee Guida per l’Abruzzo, nel 

settore dei servizi e delle forniture occorre fare riferimento ai criteri generali evidenziati nel 

paragrafo precedente, effettuando una valutazione in relazione al ciclo dello specifico appalto. 

Si riporta, a mero titolo esemplificativo, una casistica di possibili ipotesi di filiera rilevante in 

relazione ad alcune tipologie di contratti. Si tratta solo di ipotesi generali che, quindi, non 

hanno alcuna pretesa di esaustività: le prestazioni dei singoli contratti devono, comunque, 

essere valutate dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici nel rispetto, 

imprescindibile, dell’obiettivo della norma di prevenire le infiltrazioni criminali nei diversi 

settori economici. 

 

1) Appalto di un ente locale avente ad oggetto la fornitura di libri, destinati, ad esempio, ad 

una biblioteca pubblica.  

L’appalto viene aggiudicato ad un’impresa distributrice (grossista) che stipula subcontratti 

con le imprese editoriali per la provvista dei volumi. Poiché i beni (libri) oggetto della 

fornitura principale non sono direttamente realizzati e stampati dal grossista, bensì 

dall’impresa editrice, il subcontratto tra questi ultimi soggetti può essere considerato come 

funzionalmente collegato all’esecuzione del contratto di appalto e, quindi, è soggetto alla 

disciplina della tracciabilità.  

Al contrario, gli obblighi di tracciabilità non dovranno applicarsi ai rapporti contrattuali 

conclusi dall’impresa editoriale con i propri fornitori, relativi, ad esempio, all’acquisto di 

partite di carta o di altri materiali, macchinari e servizi necessari per la stampa dei libri, 

tanto nel caso in cui l’impresa editrice sia essa stessa affidataria dell’appalto, quanto nel 

caso, sopra illustrato, in cui fornisca i beni all’impresa di distribuzione esecutrice del 

contratto di appalto con la pubblica amministrazione. 
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2) Appalto consistente nella fornitura standard di personal computer o di strumentazioni 

elettroniche in favore di una pubblica amministrazione.  

L’appaltatore è il diretto produttore del personal computer o degli strumenti elettronici 

oggetto della fornitura, ma acquista da terzi fornitori la componentistica necessaria per 

l’assemblaggio. In questo caso, si ritiene possano essere esclusi dalla filiera rilevante i 

fornitori della componentistica, la cui prestazione non è, infatti, funzionalmente collegata 

all’esecuzione della fornitura principale.   

 

3) Appalto per la fornitura di automobili in favore dell’ente.  

L’aggiudicatario dell’appalto è un concessionario di autoveicoli di serie che provvede 

all’approvvigionamento degli stessi rivolgendosi alla società produttrice (casa madre). 

Poiché le automobili costituiscono l’oggetto della fornitura principale, la prestazione della 

casa produttrice risulta essenziale rispetto al ciclo esecutivo dell’appalto: pertanto, il 

contratto tra il concessionario e la società casa madre è rilevante ai sensi della normativa 

sulla tracciabilità, mentre non lo sono gli ulteriori contratti stipulati dalla casa produttrice 

con i fornitori della componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture. 

 

4) Appalto della ASL per la fornitura di attrezzature sanitarie destinate alle strutture 

ospedaliere.  

L’impresa appaltatrice che fornisce le apparecchiature opera come grossista e si 

approvvigiona presso una terza impresa che produce le strumentazioni. Per realizzare il 

prodotto finito, quest’ultima impresa acquista la componentistica dai propri fornitori. In 

tal caso, l’ultimo contratto rilevante ai sensi dell’art. 3, legge n. 136/2010, è quello che 

coinvolge l’impresa che realizza le attrezzature sanitarie richieste dal committente 

pubblico, a prescindere dal livello della filiera nel quale tale contratto si colloca (vale a 

dire, che ci sia o meno l’intermediazione di un’impresa distributrice). 

 

5) Appalto di forniture di medicinali affidato da una ASL.  

L’appaltatore può essere un distributore di medicinali o un’impresa farmaceutica: nel 

primo caso, l’appaltatore è un’impresa distributrice - grossista - che, a sua volta, acquista i 
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medicinali da un’impresa farmaceutica, la quale stipula ulteriori subcontratti con i 

produttori dei principi attivi e della materia prima necessari per la composizione dei 

medicinali. In tal caso, l’appaltatore non realizza direttamente il prodotto finito oggetto 

della fornitura pubblica richiesta, ma provvede soltanto alla sua distribuzione. Per queste 

ragioni, l’impresa farmaceutica che realizza i medicinali è da includere nella filiera 

rilevante, mentre ne è escluso il produttore di principi attivi o il fornitore della materia 

prima, la cui prestazione non presenta un collegamento funzionale con la fornitura di 

medicinali oggetto dell’appalto; nel secondo caso, l’appaltatore è l’impresa farmaceutica 

che produce direttamente i medicinali richiesti dalla ASL. Anche in questa ipotesi, sulla 

base delle precedenti considerazioni, i subcontratti stipulati per la provvista dei principi 

attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali non rientrano 

nella filiera rilevante dello specifico appalto, in quanto riguardano l’attività ordinaria 

dell’impresa farmaceutica. 

 

6) Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di un ente pubblico.  

La prestazione dell’appaltatore consiste anche nella fornitura di bevande e prodotti 

alimentari per il cui approvvigionamento l’appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il 

fornitore di bevande (ad es., bottiglie di acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il 

produttore dei contenitori di plastica e degli altri materiali necessari per confezionare il 

prodotto. A riguardo, mentre la fornitura di bottiglie di acqua è funzionalmente collegata 

all’esecuzione della prestazione principale (servizio di mensa) ed è, quindi, inclusa 

nell’ambito applicativo della legge n. 136/2010, la fornitura dei contenitori e degli altri 

materiali non presenta la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano 

nella filiera rilevante. Allo stesso modo, per la provvista di prodotti alimentari, ad esempio 

derivati dal latte, l’appaltatore si rivolge all’impresa distributrice dei prodotti che sono 

stati, a loro volta, acquistati presso un’impresa casearia. L’impresa casearia si rifornisce 

del latte presso i diretti produttori. Rispetto al servizio di mensa, l’ultimo rapporto 

rilevante ai fini della disciplina della tracciabilità è il contratto tra l’impresa distributrice e 

quella casearia. 
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7) Appalto dell’ente pubblico locale per il servizio di trasporto degli studenti di un istituto 

scolastico pubblico.  

L’impresa affidataria stipula un contratto di noleggio del mezzo di trasporto (scuolabus) 

con un’impresa che, a sua volta, si rivolge a terzi (ad es., concessionaria di automezzi) per 

l’acquisto dello stesso. In questa ipotesi, l’esecuzione del contratto di appalto consiste 

nell’attività di trasferimento degli studenti resa dall’impresa trasportatrice ed il noleggio 

del mezzo dedicato a quello specifico servizio assume significatività ai fini 

dell’individuazione della filiera rilevante. Al contrario, è estraneo alla filiera il contratto di 

acquisto del mezzo. 

 

3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei 

Dubbi interpretativi sono sorti riguardo il significato dell’espressione “concessionari di 

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle 

forniture pubblici”, contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge  n. 136/2010. Il problema 

concerne l’applicazione della tracciabilità ai finanziamenti o agevolazioni erogati da un 

soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell’attività d’impresa (ad 

esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad 

imprese ex legge 19 dicembre 1992, n. 488). 

Sul punto,  anche sulla base dell’avviso espresso dal Ministero dell’Interno e dall’Avvocatura 

Generale dello Stato, si ritiene quanto segue.  

Nelle ipotesi elencate, si rilevano certamente elementi che connotano la corresponsione di 

risorse come finanziamenti pubblici: il che sembrerebbe indurre all’applicazione della 

disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tuttavia, tali casi non risultano 

immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici 

strettamente intesi; quest’ultima circostanza, depone, pertanto, nel senso dell’esclusione delle 

predette fattispecie dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, atteso che l’art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente, ai fini 

dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, che i soggetti siano “a qualsiasi 

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”, ovvero richiede una 

correlazione con l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. La natura eccezionale 
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delle disposizioni dettate dall’art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una 

interpretazione estensiva delle norme. Va da sé che i soggetti beneficiari di finanziamenti 

saranno invece assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 qualora 

siano “a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”. 

Ad ogni buon conto, si consideri che una distinta disciplina è prevista, in materia, dalla legge 

18 giugno 2009, n. 69 (recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, 

la competitività nonché in materia di processo civile”), il cui art. 14 rinvia ad un decreto del 

Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità necessarie per garantire 

l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo di risorse pubbliche e private, 

impiegate per la realizzazione di interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi 

strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate. 

Da quanto osservato, emerge che nella dizione “concessionari di finanziamenti pubblici” 

prevista dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti 

agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che 

stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento,  

indipendentemente dall’importo. 

 

3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilità 

Dall’ampia dizione impiegata dall’art. 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi 

finanziari trova applicazione, tra l’altro, ai flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti:  

1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte 

dall’ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso, ivi compreso 

l’affidamento a contraente generale;  

2) concessioni di lavori e servizi;  

3) contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;  

4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti;  

5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. 

Nel codice civile, all’art. 1655, il contratto di appalto è definito come “il contratto col quale 

una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 

compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.   
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Nel Codice, all'art. 3, comma 6, accogliendo la nozione di derivazione comunitaria, l’appalto 

pubblico è definito come il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione 

appaltante o un ente aggiudicatore ed uno o più operatori economici, avente per oggetto 

l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal 

Codice stesso.  

Di conseguenza, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano in tutti i casi in 

cui sia stipulato un contratto d'appalto pubblico tra operatore economico e committente 

pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell’opera 

o del servizio ed a prescindere dal valore, che può essere anche modico. 

Ugualmente, la disposizione si applica ai concessionari di lavori pubblici e di servizi, dal 

momento che la normativa comunitaria ed il Codice definiscono la concessione quale 

“contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (…) che presenta le stesse 

caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi)  (…)  ad eccezione del fatto che 

il corrispettivo (…) consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera (o i servizi) o in tale 

diritto accompagnato da un prezzo”.  

Pertanto, la normativa sulla tracciabilità si applica ai flussi finanziari derivanti dai contratti di 

appalto e di concessione posti in essere dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 32 del 

Codice  (lavori, servizi e forniture ivi previsti), dagli enti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 

207 e dai soggetti aggiudicatori ai sensi dell’articolo 3, commi 31 e 32 del Codice.  

Da ciò consegue che la tracciabilità trova, altresì, applicazione ai lavori pubblici da realizzarsi 

da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta 

l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto 

per il rilascio del permesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 

dell'art. 28, comma 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.  

Occorre precisare che l’applicazione della legge n. 136/2010 ai contratti di appalto ed a quelli 

di concessione, di cui agli articoli 30, nonché  142  e  253, comma 25, del Codice,  prescinde 

dall’esperimento di una gara per l’affidamento degli stessi; in altri termini si ribadisce che non 

rileva né l’importo del contratto né la procedura di affidamento utilizzata. 
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3.5 Concessioni di lavori e servizi 

Le disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 si applicano anche ai contratti di concessione 

aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori e servizi, posti in essere dalle stazioni appaltanti, 

dagli enti aggiudicatori e dai soggetti aggiudicatori sottoposti al Codice, ove la concessione è 

definita quale “contratto a titolo oneroso, concluso in forma scritta, (…) che presenta le 

stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori (o di servizi)   (…) ad eccezione del 

fatto che il corrispettivo (…) consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera (o i servizi) o in 

tale diritto accompagnato da un prezzo (…)” (cfr. art. 3, commi 11 e 12). 

A riguardo, alcuni operatori economici hanno sollevato dubbi sulla possibilità di dare 

concreta attuazione agli obblighi prescritti dalla normativa, sul presupposto che, in 

determinati contratti di concessione, non vi siano pagamenti effettuati dall’ente pubblico 

concedente in favore del soggetto privato concessionario.  

Anche in tale ipotesi, si evidenzia che la legge fa riferimento all’esigenza di tracciare i flussi 

finanziari generati dalle commesse pubbliche. Occorre, infatti, tener presente che le 

concessioni, di norma, sono costruite con operazioni economiche complesse in cui i costi 

possono non essere sostenuti direttamente e/o integralmente dall’ente pubblico, ma dalla 

collettività che usufruisce di un determinato lavoro o servizio (si pensi, ad esempio, al 

trasporto pubblico locale); ciò non di meno è necessario applicare la tracciabilità ai pagamenti 

diretti agli operatori economici facenti parte della filiera rilevante (ossia il complesso di 

attività necessarie, secondo i criteri sopra evidenziati, per lo svolgimento della prestazione). E 

ciò a prescindere dalla procedura utilizzata. Si precisa che gli utenti dei servizi svolti dal 

concessionario 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 o tariffe. 

E’ poi opportuno rammentare che, per le concessioni di lavori pubblici, la tracciabilità si 

applica anche agli affidamenti di lavori alle imprese collegate ai sensi dell’art. 149 del 

Codice. Sempre con riguardo alle concessioni di lavori pubblici, resta fermo che la 

tracciabilità si applica, oltre che agli appalti di sola esecuzione dei lavori, anche agli appalti di 

lavori ad oggetto misto, come gli appalti integrati o, comunque, previsti dall’articolo 53, 

comma 2, lett. b) e c) del Codice. 
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Quanto precede, ovviamente, non incide sugli obblighi di tracciabilità a cui sia eventualmente 

tenuto il concessionario che rivesta la qualifica di amministrazione aggiudicatrice ai sensi del 

Codice (ad esempio perché organismo di diritto pubblico) e che sia, quindi, tenuto ad esperire 

procedure di gara per l’acquisto di lavori, servizi e forniture. 

La tracciabilità si applica, quindi. anche agli affidamenti dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica, pur se il recente pronunciamento referendario ha abrogato la disciplina 

dettata dall’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente abrogazione anche del 

relativo regolamento di attuazione  (d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168). Come già rilevato, 

infatti, la disciplina della tracciabilità si applica agli appalti ed alle concessioni di lavori e 

servizi indipendentemente dalla procedura di affidamento adottata (si vedano anche, al 

riguardo, l’articolo 32, comma 1, lett. c) e comma 3 del Codice). E’ opportuno precisare che, 

anche in tal caso, può verificarsi che il concessionario sia, a sua volta, una amministrazione 

aggiudicatrice, sottoposta agli obblighi di tracciabilità derivanti da tale qualifica soggettiva. 

 

3.6 Tracciabilità tra soggetti pubblici 

E’ escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte 

delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per 

la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi 

ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. 

Devono ritenersi, parimenti, escluse dall’ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le 

movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche 

amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo 

analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); 

ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale 

caso assume rilievo la modalità organizzativa dell’ente pubblico, risultando non integrati gli 

elementi costitutivi del contratto d’appalto per difetto del requisito della terzietà.   

Resta ferma l’osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la 

stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante. 
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Sono, altresì, esclusi gli appalti di cui al secondo comma dell’art. 19 del Codice e, cioè, 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 

amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù 

di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni 

siano compatibili con il trattato”. Si ritiene, al riguardo, che, in considerazione della ratio 

della legge n. 136/2010, detti appalti non siano soggetti agli obblighi di tracciabilità in quanto 

contenuti in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative, tali da rendere ex se tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, 

intercorrenti tra le amministrazioni aggiudicatrici (per un esempio di soggetti rientranti in tale 

previsione normativa, si veda la sentenza del TAR Toscana n. 1042/2010). 

A titolo esemplificativo, rientrano nell’ipotesi in esame i contratti aventi ad oggetto i servizi 

forniti dalla Banca d'Italia di cui all’art. 19, comma 1, lett. d), ultima parte (ad esempio, il 

servizio di tesoreria per conto dello Stato). 

Soggiace, invece, agli obblighi di tracciabilità la procedura di selezione del socio privato di 

una società mista con contestuale affidamento dei compiti operativi al socio stesso (cd. socio 

operativo): conseguentemente, per tale fattispecie, è necessario richiedere il CIG all’Autorità. 

Parimenti, sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aggiudicati da 

un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione 

aggiudicatrice o ad un’associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in 

condizioni di concorrenza con operatori di mercato.  

 

3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia  

Una questione particolarmente delicata concerne l’applicazione della tracciabilità  ai contratti 

sottoscritti tra pubbliche amministrazioni italiane ed operatori economici non stabiliti 

all’interno dei confini nazionali. 

Anche su tale aspetto è stato espresso un parere da parte del Ministero dell’Interno e 

dell’Avvocatura Generale dello Stato. 

Al riguardo, si ritiene che attesa la ratio dell’art. 3 e la sanzione di nullità connessa al suo 

mancato rispetto, gli obblighi di tracciabilità abbiano natura imperativa e le relative 
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disposizioni siano norme di applicazione necessaria, anche alla luce delle ordinarie regole di 

diritto internazionale privato. 

Peraltro, sul piano sanzionatorio, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di 

provenienza del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità 

che l’operatore economico straniero non stabilito in Italia possa, di fatto, essere assoggettato 

alle sanzioni stabilite dall’art. 6 della legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, 

in sostanza, valere solo sul piano contrattuale. 

Occorre anche considerare che, per tali contratti, la eventuale filiera rilevante può realizzarsi 

in territorio non italiano. Ad esempio, nel caso di acquisto, da parte di stazioni appaltanti, di 

forniture o servizi infungibili,  da un operatore economico non stabilito sul territorio 

nazionale, si può verificare, nella pratica, che il solo operatore economico in grado di eseguire 

la prestazione opponga un rifiuto  all’accettazione integrale delle clausole di tracciabilità (in 

ipotesi adducendo una normativa interna incompatibile), soprattutto per quanto concerne gli 

obblighi a valle. In tali casi, sarà onere dell’amministrazione sia motivare in ordine alla 

sussistenza di un unico possibile contraente sia conservare idonea documentazione che 

comprovi che la stessa si è diligentemente attivata richiedendo l’applicazione della 

tracciabilità e ferma restando la necessità di rispettare tutti gli obblighi che prescindono dal 

consenso dell’operatore economico privato (ad esempio, richiesta del CIG). A titolo 

esemplificativo, può citarsi il caso dei servizi consistenti nella predisposizione e concessione 

di utenze per la consultazione, tramite rete, della versione elettronica di riviste scientifiche. 

Qualora, in ipotesi, l’editore straniero rifiuti di inserire nei contratti a valle la clausola di 

tracciabilità, la stazione appaltante procederà comunque all’acquisto del bene o del servizio, 

motivando in ordine alla unicità del prestatore ed in ordine alla stretta necessità di acquisire 

quella determinata prestazione (si pensi al caso di una università dinnanzi all’acquisto 

“necessitato” di prestigiose riviste straniere, ovvero all’acquisto di un macchinario 

“salvavita”).  

Diversamente, non sono soggetti a tracciabilità i contratti stipulati da un operatore economico 

italiano con una stazione appaltante estera. 
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3.8 Contratti nei settori speciali 

Sono soggetti agli obblighi di tracciabilità i flussi finanziari derivanti dai contratti stipulati 

dalle imprese pubbliche nell’ambito dei settori “speciali” individuati dalla direttiva 

2004/17/CE e dal Codice, parte III, mentre sono da ritenersi esclusi i contratti di diritto 

privato stipulati dalle imprese pubbliche al di fuori di tali attività. L’esclusione appare 

estendibile anche ai contratti che si riferiscono ad attività sottratte successivamente, in base ad 

una decisione della Commissione europea, al campo di applicazione della direttiva 

2004/17/CE e del Codice in quanto “direttamente esposti alla concorrenza” (art. 30 della 

direttiva 2004/17/CE e art. 219 del Codice). Recentemente, ad esempio, tale è il caso dei 

contratti destinati all’attività di generazione di energia elettrica per la “Zona Nord” di cui alla 

Decisione della Commissione 2010/403/UE del 14 luglio 2010 recepita con decreto 5 agosto 

2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie. 

Al fine di evitare elusioni della normativa sulla tracciabilità, quest’ultima trova altresì 

applicazione ai flussi finanziari relativi a contratti di appalto affidati direttamente da un ente 

aggiudicatore ai sensi dell’art. 218 del Codice. 

 

3.9 Contratti di servizi esclusi di cui al Titolo II, parte I, del Codice  

La normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di 

cui al Titolo II, parte I, del Codice, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie 

dell’appalto. Ad esempio, sono da ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli 

appalti previsti dagli articoli 16 (contratti relativi alla produzione e al commercio di armi, 

munizioni e materiale bellico), 17 (contratti segretati o che esigono particolari misure di 

sicurezza) e 18 (contratti aggiudicati in base a norme internazionali). 

Parimenti, devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi 

non prioritari compresi nell’allegato II B a cui, come è noto, si applicano, solo alcune 

disposizioni del Codice. A titolo esemplificativo, si osserva che l’acquisto da parte di una 

stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale configura un appalto di 

servizi, rientrante nell’allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l’assolvimento degli 

oneri relativi alla tracciabilità. Il rapporto tra l’operatore economico che organizza i corsi 
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formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d’opera per prestazioni 

occasionali, invece, è assimilabile all’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2 della legge n. 

136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati 

dall’indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l’osservanza delle altre disposizioni.  

Si precisa che la mera partecipazione di un dipendente di una stazione appaltante ad un 

seminario o ad un convegno non integra la fattispecie di appalto di servizi di formazione. 

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all’art. 19, comma 1 del Codice. 

Quest’ultimo contempla una molteplicità di figure contrattuali eterogenee, non tutte 

qualificabili come contratti d’appalto. A titolo esemplificativo, gli obblighi di tracciabilità non 

si estendono ai contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti 

(art. 19, comma 1, lett. e) ed alle figure agli stessi assimilabili (ad esempio, la 

somministrazione di lavoro con le pubbliche amministrazioni, disciplinata dagli articoli 20 e 

ss. del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, così come il lavoro temporaneo ai 

sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196), fermo restando che, come in seguito specificato, 

sono soggetti a tracciabilità i contratti tra stazione appaltante ed agenzie di lavoro. Parimenti 

esclusi dal perimetro di applicazione della tracciabilità sono 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 soggetti alla tracciabilità i contratti pubblici di cui 

all’art. 19, comma 1 che sono appalti di servizi, quali i servizi finanziari menzionati alla 

lettera a), secondo periodo, ed i contratti di servizi di ricerca e sviluppo di cui alla lettera f). 

 

3.10 Contratti ex articolo 25 del Codice  

Sono esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG e dalla tracciabilità gli appalti aggiudicati ai 

sensi dell’art. 25 del Codice e, in particolare: 

a) gli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti 

aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'art. 209, comma 1 (acqua);  

b) gli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, 

se aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori che esercitano un'attività 
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di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 208 (gas, energia termica ed elettricità) e all'art. 212 

(prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi).  

 

3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del Codice 

La sponsorizzazione, secondo l’opinione prevalente, è quel contratto con cui un soggetto, c.d. 

sponsee o sponsorizzato, assume, normalmente verso corrispettivo, l'obbligo di associare a 

proprie attività il nome o il segno distintivo di altro soggetto, detto sponsor o sponsorizzatore. 

Lo sponsee offre, nella sostanza, una forma di pubblicità indiretta allo sponsor. La 

sponsorizzazione deve essere qualificata come contratto atipico. In ragione del fatto che la 

pubblica amministrazione assuma la veste di sponsor o di soggetto sponsorizzato si distingue 

tra contratto di sponsorizzazione attiva o passiva. Nella sponsorizzazione passiva, a cui fa 

riferimento l’art. 26 del Codice, la pubblica amministrazione è il soggetto sponsorizzato. Tale 

contratto non è catalogabile tra i contratti passivi, ma tra quelli attivi in quanto si traduce in un 

vantaggio economico e patrimoniale per l’ente che acquisisce risorse: pertanto, non è soggetto 

alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici (salvo il rispetto di quanto 

prescritto dal citato art. 26), né agli obblighi di tracciabilità. 

 

3.12 Incarichi di collaborazione  

Non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione ex art. 7, comma 

6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”). Data la contiguità delle fattispecie 

contrattuali in esame ed al fine di evitare elusioni della normativa, si raccomanda alle stazioni 

appaltanti di porre particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro 

autonomo - la cui disciplina si rinviene nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di 

appalto di servizi - disciplinato dal Codice e soggetto alle regole di tracciabilità. 

E’ opportuno puntualizzare che i servizi di collocamento e reperimento di personale, 

contemplati nell’allegato II B categoria 22 del Codice (la cui disciplina si rinviene nell’art. 20 

del Codice), sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, con riferimento al rapporto tra le 
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stazioni appaltanti ed i soggetti incaricati del collocamento e del reperimento del personale 

stesso. 

 

3.13 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. E’ 

opportuno a riguardo specificare, però, che le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal 

responsabile del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli 

obblighi di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti. 

Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante 

procedura di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all’articolo 125, 

comma 8 ultimo periodo e comma 11, ultimo periodo. 

 

3.14 Ipotesi peculiari  

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite 

Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dall’art. 37 del 

Codice, è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli 

obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la 

concatenazione di flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la 

mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di 

tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. 

Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice. 

Sono,  inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell’ambito delle società tra 

imprese riunite a valle dell’aggiudicazione ex art. 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed 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 
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ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio, a seguito del pagamento da 

parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua volta il 

pagamento.  

 

Cash pooling 

I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche 

imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. In alcuni casi, per il regolamento delle 

transazioni e la gestione della liquidità all’interno di un gruppo sono utilizzati sistemi di 

tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l’effettuazione degli incassi e dei 

pagamenti sui conti di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi 

con periodicità convenuta sui conti di un “ente tesoriere”. Con riferimento a tali ipotesi si 

segnala quanto segue: 

- con riguardo agli incassi e pagamenti effettuati a valere sui conti delle singole società nei 

confronti di soggetti esterni al gruppo, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari attraverso 

l’inserimento del CIG/CUP e l’utilizzo di conti bancari/postali dedicati deve essere 

pienamente assicurato; 

- nel caso di movimentazioni tra le stesse società del gruppo, può essere utilizzato il sistema 

del cash pooling qualora la società capogruppo si assuma espressamente la responsabilità 

della corretta ricostruibilità delle singole operazioni finanziarie effettuate per ciascun 

affidamento. Nel caso in cui la società del gruppo sia una stazione appaltante, è comunque 

necessario acquisire il CIG anche per gli affidamenti infragruppo al fine di assicurarne la 

puntuale ricostruibilità (cfr. Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 maggio 2011).  

Le informazioni che consentono la ricostruibilità delle singole operazioni effettuate devono 

essere conservate per 10 anni e devono essere esibite a richiesta degli organismi deputati ai 

controlli. 

Si ribadisce, inoltre, che la società affidataria appartenente al gruppo, qualora affidi a terzi lo 

svolgimento di parte della prestazione, deve assicurare la piena tracciabilità di ciascuna 

movimentazione finanziaria mediante l’apposizione del CIG.  
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Compensazione e datio in solutum ex articolo 53, comma 6 del Codice 

Non è in contrasto con gli obblighi di tracciabilità la compensazione di reciproci crediti tra i 

soggetti della filiera (ad esempio, appaltatore e subcontraente). Ai sensi dell’art. 1241 c.c., 

quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità 

corrispondenti, secondo la disciplina prevista dal codice civile. 

E’ opportuno puntualizzare che l’eventuale compensazione non può in alcun modo 

interrompere la filiera degli operatori, né esonerare dai restanti obblighi inerenti la 

tracciabilità dei flussi finanziari. A titolo esemplificativo, qualora la compensazione operi tra 

appaltatore e subappaltatore, quest’ultimo sarà comunque tenuto ad osservare le regole della 

tracciabilità negli eventuali rapporti a valle; inoltre, tutti i relativi contratti dovranno essere 

muniti della clausola di tracciabilità e dovranno essere altresì osservate stringenti misure di 

rendicontazione atte a comprovare la avvenuta compensazione.  

Considerazioni non dissimili valgono nell’ipotesi di datio in solutum ai sensi dell’art. 53, 

comma 6, del Codice. Tale disposizione consente che il bando di gara preveda, in sostituzione 

totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il 

trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione 

aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'art. 128 del Codice per i lavori, o 

nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni 

di interesse pubblico. In tali casi, è opportuno che il CIG venga comunque indicato nei relativi 

atti di compravendita. Rimangono, inoltre, fermi i restanti obblighi di tracciabilità. 

 

4. Fattispecie specifiche 

4.1 Servizi bancari e finanziari 

Devono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità gli appalti di servizi bancari e 

finanziari, sottoscritti tra intermediari finanziari abilitati e stazioni appaltanti. L’inclusione 

deriva dalla contemporanea sussistenza del presupposto oggettivo (qualificazione alla stregua 

di contratti di appalto) e del presupposto soggettivo (per la natura dei contraenti) previsti 

dall’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. L’istituto bancario assume, a tutti gli effetti, la 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#128�


 

 
31 

veste di appaltatore della filiera, con conseguente soggezione agli obblighi previsti dalla 

normativa sulla tracciabilità. 

Tuttavia, alcune puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo ai contratti di mutuo che 

implicano normalmente un rapporto esclusivo e bilaterale tra stazione appaltante ed 

intermediario, ampiamente ricostruibile ex post: stante tale peculiarità, si ritiene ammissibile 

assoggettare il rimborso delle rate di mutuo al regime di tracciabilità attenuata; ciò comporta 

l’utilizzabilità del RID, a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega 

all’accredito in conto. 

Per i contratti di mutuo stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 

136/2010, l’obbligo di tracciabilità, in caso di utilizzo del RID, può ritenersi assolto mediante 

l’abbinamento al conto dedicato del codice dell’azienda creditrice.  

 

4.2 Servizio di tesoreria degli enti locali 

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria 

dell'ente locale e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle 

spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo 

statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie (art. 209 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, TUEL). 

Secondo l’art. 210 del TUEL, l’affidamento del servizio deve essere effettuato mediante 

procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con 

modalità che rispettino i principi della concorrenza. A prescindere dall’inquadramento come 

appalto o concessione (per una recente ricostruzione come concessione di servizi, si veda 

Consiglio di Stato, sez. V, 6 giugno 2011, n. 3377 e la sentenza della Cassazione, sezioni 

unite, n. 8113/2009), a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente 

incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti 

Lombardia n. 244/2007),  e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione 

pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con 

l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento. 

Ulteriori puntualizzazioni si rendono necessarie con riguardo all’ordinazione di pagamento 

impartita dagli enti locali al tesoriere. Ai sensi dell’art. 185 del TUEL, l’ordinazione consiste 
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nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di 

provvedere al pagamento delle spese. Il mandato di pagamento è sottoscritto dal dipendente 

dell'ente individuato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti e contiene 

almeno gli elementi indicati dal citato art. 185, comma 2. Tra questi, è prevista l’indicazione 

della causale e degli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa: in caso 

di pagamenti assoggettati agli obblighi di tracciabilità, la causale del pagamento dovrà 

riportare il codice CIG e, ove necessario, il codice CUP. Si rammenta che il mandato di 

pagamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 185, è controllato, per quanto attiene alla 

sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresì 

alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.  

 

4.3 Servizi legali 

Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari 

compresi nell’allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, 

quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni in esame.  

Si evidenzia la stretta contiguità tra le figure dell’appalto di servizi e del contratto di 

prestazione d’opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione 

appaltante assume l’onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie.  

A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e 

circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della 

prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per 

essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità 

organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, 

deliberazione n. 19/2009/PAR). 

 

4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione agli appalti aventi ad oggetto il servizio 

sostitutivo di mensa mediante buoni pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a 

richiedere il CIG al momento dell’indizione della procedura di gara per la selezione della 
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società emettitrice e riportare tale CIG nei pagamenti effettuati a favore di quest’ultima 

(mediante l’uso di strumenti di pagamento tracciabili). I contratti sottoscritti devono, inoltre, 

essere muniti della clausola di tracciabilità. Ciò chiarito, attese le peculiarità che 

caratterizzano il servizio in esame, si rendono necessarie alcune specificazioni con riguardo 

alla filiera a valle delle società emettitrici e, cioè, con riferimento agli obblighi di tracciabilità 

in capo agli esercenti convenzionati. Al fine di non gravare la rete di esercenti di oneri 

sproporzionati,  il CIG potrà essere riprodotto sul frontespizio del buono pasto in modo da 

rendere evidente la connessione tra il contratto principale ed il flusso finanziario da esso 

generato; non sarà quindi necessario inserire i singoli CIG nelle fatture, anche se gli incassi 

sono riferibili a più commesse. Inoltre non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli 

acquisti di beni e servizi effettuati 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 esercizi commerciali, da parte di dipendenti pubblici.  

 

4.5 Servizi sanitari 

Un altro tema oggetto di numerosi quesiti riguarda le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, 

di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime 

di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, sul quale è stato 

acquisito il parere del Ministero dell’Interno e della Avvocatura Generale dello Stato. 

Anche sulla base di tali avvisi, si ritiene che, attesa la formulazione letterale dell’art. 3, 

comma 1, della legge n. 136/2010, tali prestazioni non possono ritenersi soggetti agli obblighi 

di tracciabilità. La peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre 

agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto, pur se è necessario prendere 

atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde.  

Di conseguenza, non si ritiene applicabile la normativa sulla tracciabilità alle prestazioni 

sanitarie indirette, quali, ad esempio, i rapporti derivanti dall’erogazione di prestazioni di 

assistenza protesica agli invalidi civili e di guerra, nonché ai minori di anni diciotto, né la 

fornitura diretta di farmaci al cittadino da parte di farmacie convenzionate. 
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Resta fermo che le prestazioni in esame devono essere tracciate qualora siano erogate 

mediante appalti o concessioni soggetti all’art. 3 della legge n. 136/2010. 

 

4.6 Erogazioni e liberalità a favore di soggetti indigenti  

Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 

136/2010, la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di 

contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone 

in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per 

la realizzazione di progetti educativi.  

Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale ipotesi, l’appalto eventualmente aggiudicato ad 

operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei 

contributi ovvero l’appalto o la concessione aggiudicati per l’erogazione delle prestazioni, a 

prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie.  

A titolo esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l’affidamento del 

servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali. 

Parimenti, sono sottoposti a tracciabilità gli appalti affidati, ex art. 5 della legge 8 novembre 

1991, n. 381, alle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), 

della medesima legge (attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate). 

 

4.7 Servizi di ingegneria ed architettura 

Con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme sulla tracciabilità si 

applicano a tutti i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del 

Codice e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono 

all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo 

della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere 

persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla 

normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell’operatore economico (persona fisica o 

giuridica) sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra 

persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.  
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4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio  

I contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la 

prestazione dei servizi offerti dalle stesse agenzie sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità, 

mentre sono esclusi i fornitori dei servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati 

dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti. Ugualmente, le agenzie di viaggio, quando 

rendono i loro servizi in favore di imprese appaltatrici, non rientrano nel concetto di “filiera”; 

tuttavia, i servizi svolti dalle stesse sono da ritenersi compresi nel comma 3 dell’articolo 3 

della legge n. 136/2010 e, quindi, soggetti al regime di tracciabilità attenuata. 

 

4.9 Cessione dei crediti  

I cessionari dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorsi di progettazione ed 

incarico di progettazione sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad 

effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente mediante  strumenti che consentono la 

piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.  

Tuttavia, nel caso di cessione, da parte di uno stesso appaltatore, di una pluralità di crediti a 

loro volta riconducibili a diversi contratti di appalto con più stazioni appaltanti, si ritiene 

possibile consentire al factor di effettuare le relative anticipazioni verso l’appaltatore cedente  

mediante un unico bonifico, a patto che siano rispettate le seguenti condizioni:  

1) I CIG/CUP relativi a tutti i contratti di appalto da cui derivano i crediti ceduti devono 

essere correttamente indicati nel contratto di cessione. 

2) Il factor deve indicare nello strumento di pagamento il CIG/CUP relativo al contratto 

di cessione che presenta il valore nominale più elevato, purché il cessionario sia 

comunque in grado di collegare ciascun credito ceduto al relativo CIG/CUP; quanto 

precede vale anche per erogazione effettuate a fronte di incassi ricevuti.  

3) Il conto corrente su cui il factor effettua il pagamento deve essere lo stesso conto 

indicato dal cedente alla stazione appaltante quale conto dedicato e tale circostanza 

deve risultare dall’articolato del contratto di cessione notificato/comunicato alla stessa 

stazione appaltante. In caso contrario, il cedente dovrà effettuare tanti atti di cessione 
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quanti sono i conti correnti dedicati che intende utilizzare in funzione di quanto a suo 

tempo comunicato alle stazioni appaltanti. 

4) Il cedente deve indicare, per ciascuna fattura ceduta, il relativo CIG/CUP; 

5) Il factor deve conservare la documentazione contabile comprovante a quali contratti 

di appalto si riferiscono i singoli crediti ceduti. 

6) Al fine di evitare una interruzione nella ricostruibilità del flusso finanziario relativo 

alla filiera, l'appaltatore, una volta ricevuto il pagamento da parte del factor, deve 

applicare integralmente gli obblighi di tracciabilità, indicando tutti i singoli 

CIG/CUP. 

Resta fermo che, qualora le condizioni elencate non possano essere integralmente rispettate, il 

factor torna ad essere obbligato ad effettuare le anticipazioni al cedente mediante singoli 

bonifici, ciascuno con indicazione del CIG relativo allo specifico contratto a cui si riferiscono 

i crediti ceduti. 

Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti 

finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve 

conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato. 

Per quanto attiene ad eventuali cessioni di crediti futuri e/o non ancora sorti, la tracciabilità 

deve essere, comunque, assicurata, anche se in tale caso non è ovviamente possibile indicare il 

CIG/CUP nell’anticipo effettuato all’operatore economico, fermo restando l’onere di 

conservare idonea documentazione e di applicare integralmente la normativa sulla 

tracciabilità  una volta stipulato il contratto di appalto cui si riferiscono i crediti ceduti. 

 

4.10 Contratti nel settore assicurativo  

Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di 

assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia 

consentito al broker d’incassare i premi per il tramite del proprio conto corrente separato di 

cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), 

identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010, senza 

richiedere l’accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che 

interessano le stazioni appaltanti. L’art. 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni 
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prevede, altresì, in alternativa all’accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in 

tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti 

effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in 

via generale. 

Non si ritengono 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, in quanto non rientranti nella filiera rilevante.  

 

4.11 Contratti di associazione 

La normativa sulla tracciabilità non trova applicazione al pagamento di quote associative 

effettuato dalle stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto 

d’appalto. 

 

4.12 Contratti dell’autorità giudiziaria 

Gli obblighi di tracciabilità non trovano applicazione agli incarichi conferiti dalla autorità 

giudiziaria strettamente collegati ed indispensabili per la conduzione delle proprie attività 

processuali o investigative. A titolo esemplificativo, si tratta degli incarichi affidati ad 

personam, secondo criteri discrezionali e fiduciari, sulla base delle esigenze processuali, agli 

ausiliari del magistrato quali periti, esperti, interpreti, traduttori, nonché difensori di persone 

ammesse al patrocinio gratuito con oneri a carico dell’erario e custodi, nominati dal 

magistrato o dall’ufficiale giudiziario; ovvero, ancora, possono rientrare in tale ambito le 

spese di giustizia relative ad intercettazioni telefoniche, servizi di videoripresa, rilevamento a 

distanza, attivazione di ponti radio e a tutte le consimili attività, qualora si tratti di prestazioni 

obbligatorie in quanto funzionali ad attività di indagine ai sensi dell’art. 96 del decreto 

legislativo n. 259/2003. Tali incarichi, attribuiti da un’autorità dotata di poteri autoritativi e 

potestativi, sono incompatibili con la matrice negoziale dell’appalto pubblico, trovando la 

propria fonte legale nelle norme del codice di procedura penale e nelle relative disposizioni 

collegate. L’autorità giudiziaria non seleziona un contraente sulla base di un mero parametro 

economico, ma nomina i soggetti ritenuti idonei al perseguimento delle finalità processuali o 
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investigative e tali soggetti  non percepiscono un corrispettivo, bensì un onorario o il mero 

rimborso delle spese sostenute; in taluni casi, inoltre, lo svolgimento delle prestazioni 

richieste è obbligatorio ex lege. Le suddette prestazioni, a carattere obbligatorio, sono da 

ritenersi riconducibili ai contratti d’opera e sono, dunque, sottratte alla disciplina della 

tracciabilità.  

Fermo restando quanto precede, le regole della tracciabilità tornano ad essere pienamente 

applicabili in tutti i casi in cui possa configurarsi un rapporto negoziale qualificabile come 

contratto di appalto, ai sensi del Codice; ciò vale, ad esempio, nel caso di accordi-quadro 

stipulati con fornitori di servizi di alta tecnologia o per il noleggio degli apparati di 

intercettazione, che costituiscono una cornice contrattuale stabile nel tempo e non limitata alla 

specifica attività processuale o investigativa. 

 

4.13 Risarcimenti ed indennizzi 

I risarcimenti eventualmente corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti 

danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate sono esclusi dagli obblighi di tracciabilità, 

stante la loro natura di indennizzo a favore di soggetti terzi, estranei al rapporto contrattuale 

tra appaltante ed appaltatore. Tali soggetti terzi, infatti, non possono in alcun modo essere 

equiparati agli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese.  

Le medesime considerazioni valgono per le indennità, gli indennizzi ed i risarcimenti dei 

danni corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o 

da enti aggiudicatori: anche in tal caso, difetta il requisito soggettivo richiesto dal comma 1 

dell’art. 3 della legge n. 136/2010, dal momento che i soggetti espropriati non possono 

annoverarsi tra quelli facenti parte della filiera delle imprese.  

Detti indennizzi, pertanto, potranno essere corrisposti con qualsiasi mezzo di pagamento, 

senza indicazione del CIG e senza necessità di accensione di un conto corrente dedicato, fermi 

restando i limiti legali all’uso del contante e le disposizioni relative al CUP, ove applicabili. 

 

4.14 Cauzioni 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010, possono essere eseguiti con 
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strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità, i pagamenti 

per fideiussioni stipulate dagli operatori economici in relazione alla commessa (ad esempio, la 

cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, non deve essere indicato il CIG/CUP. Resta 

fermo l’onere di conservare idonea documentazione probatoria. 

 

5. Modalità di attuazione della tracciabilità 

Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti: 

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 pubbliche 

esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice 

identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP). 

 

5.1 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 operatori economici 

devono transitare su conto corrente dedicato, bancario o postale; su tale conto 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 pagamento accesi presso i 

prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all’art. 114 sexies del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); si fa 

riferimento in particolare ai conti di pagamento che possono essere accesi presso istituti di 

pagamento e, con il prossimo recepimento della direttiva CE 110/2009, presso istituti di 

moneta elettronica.   Inoltre, si ritiene che gli istituti bancari possano ricevere pagamenti dalle 

pubbliche amministrazioni su conti interni purché muniti di IBAN ed a condizione che i 

pagamenti medesimi  siano in ogni caso disposti con l’indicazione del CIG. Nel caso di 
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successivo pagamento, disposto a valere sul medesimo appalto a favore di altro soggetto della 

filiera, la banca – fermo restando l’obbligo di utilizzare lo stesso CIG con il quale è stato 

disposto il pagamento sul conto interno – potrà utilizzare un diverso conto dedicato 

garantendo, comunque, in ogni momento, la ricostruibilità dei flussi. 

Il conto corrente può essere dedicato anche in via non esclusiva e, pertanto, esso può essere 

utilizzato promiscuamente per più commesse, purché, secondo quanto disposto dall’art. 6 

comma 4 del d.l. n. 187/2010, per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al 

comma 7 dell’art. 3 della legge n. 136/2010. Inoltre, sui medesimi conti possono essere 

effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.  

Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati 

contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi 

sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare 

il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla 

costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul 

conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le 

operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato.  

È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico 

conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente 

dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente 

previste. 

Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima 

stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il conto corrente dedicato una sola 

volta, valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l’appaltatore deve 

segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione 

appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno 

o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza 

necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di 

comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 

2010 che per le commesse successive. 
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5.2 Reintegro dei conti correnti dedicati  

In base al comma 4 dell’art. 3, come modificato dall’art. 7 del d.l. n. 187/2010, “ove per il 

pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia 

necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo 

comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico 

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni ”. La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, 

sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non 

riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG. 

In detta evenienza, qualora l’operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto 

dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a 

garantire la tracciabilità, nei termini già esposti. 

 

5.3 Utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili 

L’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010 prevede che i movimenti finanziari relativi agli 

appalti pubblici siano effettuati  esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale ovvero con altri strumenti purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle 

operazioni.   

Si tratta dei pagamenti relativi alla filiera di appaltatore, subappaltatore, fornitore, per i quali 

occorre quindi garantire che il codice CIG/CUP sia inseribile negli ordini di pagamento e 

possa essere gestito dalle procedure interne e interbancarie relative allo strumento di 

pagamento utilizzato. Non deve, quindi, venire dispersa l'informazione finanziaria 

identificativa del contratto o del finanziamento pubblico a cui è correlata ogni singola 

movimentazione di denaro soggetta a tracciabilità; il che implica la necessità che 

l'intermediario finanziario sia in grado di  registrare e conservare nel proprio sistema tale 

informazione onde renderla accessibile ed esibirla a richiesta degli organismi deputati ai 

controlli. Ai sensi dell’art. 2220 c.c. gli intermediari devono conservare la documentazione 

per 10 anni. 
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Il requisito della piena tracciabilità sussiste, in primo luogo, per i trasferimenti di fondi 

effettuati tramite bonifico bancario o postale: le relative procedure di pagamento contemplano 

infatti la possibilità di inserire CIG/CUP nella disposizione di pagamento. Al bonifico 

bancario o postale devono intendersi assimilati altri servizi di trasferimento di fondi aventi le 

caratteristiche del bonifico gestiti da prestatori di pagamento diversi dalle banche e dalle 

Poste (istituti di pagamento e, in prospettiva, istituti di moneta elettronica; v. sopra par. 5.1).  

Tra gli altri strumenti idonei ad assicurare la tracciabilità si possono annoverare, ad esempio, 

le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche), prevalentemente usate tra imprese per la 

riscossione di crediti commerciali. Date le caratteristiche dello strumento,  sussiste, peraltro, 

in questo caso un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG devono essere inseriti 

fin dall’inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la 

richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l’eventuale 

pagamento che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal 

creditore. Diversa e articolata appare la situazione che connota i servizi di addebito diretto, 

riconducibili ai due distinti servizi del RID (Rapporti Interbancari Diretti), sviluppato dalla 

comunità bancaria italiana, e quello paneuropeo del SEPA direct debit sviluppato dallo 

European Payment Council, che in prospettiva sostituirà i prodotti in uso nei diversi paesi 

europei partecipanti alla SEPA (è in corso di approvazione un regolamento comunitario che 

introdurrà l’obbligo di dimettere gli schemi di bonifico e addebito nazionali per migrare ai 

corrispondenti prodotti SEPA). Il RID costituisce il principale servizio di addebito 

preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l’incasso di crediti derivanti da 

obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza 

predeterminata e presuppone una preautorizzazione all’addebito in conto da parte del 

debitore. Il servizio RID – sulla base della sua configurazione attuale - non consente di 

rispettare il requisito della piena tracciabilità, atteso che la procedura sottostante non è in 

grado di gestire informazioni o causali specifiche relative alla singola disposizione di 

pagamento (esso può risultare invece compatibile con la “tracciabilità attenuata”; v. infra par. 

7). Diverso è il caso del SEPA Direct Debit, i cui flussi informativi prevedono un campo 

libero facoltativo nel quale potrebbero essere ospitati i codici in parola, consentendo quindi di 

rispettare il requisito della piena tracciabilità.  
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E’ ammissibile il pagamento di tasse, tributi o tariffe mediante versamento su conto corrente 

postale. 

 

6. Richiesta ed indicazione del CIG e del CUP  

L’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, nel testo riformulato dal decreto legge n. 

187/2010, art. 7, comma 4, stabilisce, tra le modalità di attuazione della disciplina sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, l’obbligo di indicare negli strumenti di pagamento relativi ad 

ogni transazione, effettuata dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti tenuti al rispetto di 

tale obbligo, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità su richiesta della 

stazione appaltante e, qualora sia obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Nel seguito si forniscono alcune indicazioni 

sull’acquisizione del codice CIG al momento dell’emanazione della presente determinazione: 

è, peraltro, onere delle stazioni appaltanti verificare sul sito dell’Autorità la presenza di 

eventuali aggiornamenti relativi al funzionamento del sistema SIMOG, nonché le istruzioni 

operative (i chiarimenti sulla compilazione delle maschere per l’ottenimento del CIG vanno 

richiesti al contact center dell’Autorità). 

 

6.1 Il codice CUP 

L’assegnazione del CUP da parte del Comitato Interministeriale per la programmazione 

economica-CIPE, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è volta ad assicurare la 

funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riferimento ad ogni 

nuovo progetto di investimento pubblico. Si evidenzia che “in linea di massima, un progetto 

s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico 

afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento 

pubblico. (…) Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali 

ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di 

programmazione negoziata” (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143; cfr. anche delibera 29 

settembre 2004, n. 24).  
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Le condizioni imprescindibili che rendono obbligatoria la richiesta del CUP sostanzialmente 

sono: 

- la presenza di un decisore pubblico; 

- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite 

risorse pubbliche; 

- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli 

strumenti di sostegno predetti; 

- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo. 

 

Nel caso in cui ad un finanziamento pubblico di progetto siano ricollegabili più appalti, gli 

strumenti di pagamento riporteranno l’indicazione del CIG relativo al singolo contratto 

d’appalto ed il medesimo CUP attribuito al progetto.  

 

6.2 Il codice CIG 

La richiesta e la conseguente assegnazione del CIG, prima dell’emanazione della legge n. 

136/2010, rispondevano alla diversa esigenza di vigilare sulla regolarità delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’Autorità. Il CIG è ora divenuto 

anche lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi 

di pagamento; tale nuova funzione ha comportato l’estensione dell’utilizzo del CIG a tutte le 

fattispecie contrattuali contemplate nel Codice, indipendentemente dall’importo dell’appalto e 

dalla procedura di scelta del contraente adottata.  

Nell’ambito della disciplina dettata agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010, avuto riguardo 

alla ratio della norma, volta a tracciare gli incassi provenienti dai contratti di appalto ed i 

pagamenti che, a fronte di tali incassi, sono effettuati dagli appaltatori verso i soggetti della 

filiera, l’indicazione dei codici CIG e CUP assume la finalità di rendere l’informazione 

“tracciante”. Il riferimento ad un determinato CIG (ed eventualmente CUP) consente di 

ricondurre il pagamento per prestazioni comprese in subcontratti rientranti nella filiera al 

contratto stipulato dalla stazione appaltante con l’appaltatore.  

Pertanto, il versamento del contributo all’Autorità è dovuto dalle stazioni appaltanti, dagli enti 

aggiudicatori e dagli operatori economici secondo le modalità e l’entità stabilite nelle delibere 
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annualmente emanate ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266. Da ultimo, con deliberazione del 3 novembre 2010, tenuto anche conto della normativa 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato ribadito l’obbligo a carico del responsabile del 

procedimento di registrarsi presso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle 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 provvede all’inserimento dei lotti 

(o dell’unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il Sistema assegna un 

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’acquisto di acqua, la fornitura di energia elettrica o gas naturale, di cui all’art. 25 del decreto 

legislativo n. 163/2006.  

La stazione appaltante è tenuta a riportare i 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 o la richiesta di offerta, come ad esempio per 

mezzo del Mercato elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 4 aprile 

2002, n. 101, il CIG va inserito nell’ordinativo di pagamento. Analogamente, 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.  

E’ opportuno puntualizzare che il CIG deve essere richiesto anche con riferimento ai contratti  

stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010, benché in tale lasso temporale fosse 

prescritta l’indicazione nei pagamenti del solo CUP. La richiesta del CIG, in tal caso, deve 

essere avanzata tempestivamente ora per allora. 

Da ultimo, si precisa che la normativa non impone agli operatori della filiera l’indicazione del 

CIG nell’ambito delle fatture emesse per l’esecuzione del contratto o del subcontratto.  

 

 



 

 
46 

6.3 Casi di semplificazione del CIG 

Dal 2 maggio 2011, l’Autorità ha reso disponibili alcune semplificazioni nella procedura di 

rilascio del CIG, al fine di agevolare gli adempimenti della stazione appaltante con riguardo 

soprattutto agli appalti di modesto valore economico (cfr. comunicato del Presidente del 2 

maggio 2011). In particolare, per i contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro ed i 

contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, affidati ai sensi dell’art. 125 

del decreto legislativo n. 163/2006 o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando, per i contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, di qualunque importo, nonché 

per gli altri contratti esclusi del tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice di 

importo 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 sensi degli articoli 

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.  

 

6.4 Il CIG negli accordi quadro 

Per quanto concerne gli acquisti effettuati sulla base di accordi quadro, a cui le pubbliche 

amministrazioni possono aderire mediante l’emissione di ordinativi di fornitura, la centrale di 

committenza richiede l’attribuzione di un CIG in relazione alla procedura ad evidenza 

pubblica che deve essere svolta per la conclusione dell’accordo. I singoli contratti stipulati 

dalle amministrazioni che aderiscono all’accordo con gli operatori economici selezionati dalla 

centrale di committenza devono essere identificati con un nuovo CIG (“CIG derivato”), che 

dovrà essere riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto.  

Qualora il soggetto (amministrazione) che stipula l’accordo quadro coincida con quello che è 

parte negli appalti a valle dell’accordo, i flussi finanziari relativi alle singole prestazioni 

faranno riferimento al medesimo CIG relativo all’accordo. 
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6.5 Il CIG nelle gare divise in più lotti 

Nel caso di una gara che comprenda una molteplicità di lotti, come avviene ad esempio nelle 

procedure svolte dalle ASL o da centrali di committenza per l’acquisto di prodotti 

farmaceutici e sanitari, la stazione appaltante richiede un CIG per ciascun lotto. Il sistema 

SIMOG consente al RUP, a valle dell’aggiudicazione di diversi lotti ad un medesimo 

operatore economico (con il quale la stazione appaltante stipulerà un contratto unico), di 

eleggere a “CIG master” uno dei CIG relativi ai singoli lotti. Il CIG master può 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. 

 

6.6 Acquisti destinati a più commesse  

Nel caso in cui per una prestazione/fornitura oggetto di un subcontratto si faccia ricorso alle 

risorse finanziarie provenienti da diversi contratti di appalto, occorre, di regola, effettuare 

distinti pagamenti per ogni commessa, ovvero – se compatibile con il tracciato bancario – 

indicare nel bonifico (unico) tutti i relativi CIG, fermo restando l’onere di conservare idonea 

documentazione contabile. 

In via residuale, nel caso di impossibilità a seguire le modalità indicate, una terza possibilità è 

quella prevista nelle Linee guida del CASGO, le quali consentono di indicare un solo CIG 

(quello relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella 

relativa fattura.  

 

 

7. La tracciabilità attenuata 

I commi 2 e 3 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 disciplinano alcuni peculiari movimenti 

finanziari posti in essere dagli operatori economici facenti parte della filiera. 

Tali pagamenti, sulla base dell’interpretazione dell’Autorità, sono soggetti ad una sistema di 

tracciabilità “attenuta”, in quanto possono essere effettuati senza l’indicazione del CIG e del 

CUP, nei limiti di seguito indicati. 
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7.1 Pagamenti ex art. 3, comma 2 

L’art. 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati le 

movimentazioni verso conti non dedicati, quali: 

• stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati); 

• manodopera (emolumenti a operai); 

• spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e 

affitto); 

• provvista di immobilizzazioni tecniche; 

• consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche. 

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche in via non 

esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per 

il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico 

contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più 

commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l’intero con esclusivo riferimento ad 

una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i 

pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola 

specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità 

di contratti.  

Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP. 

I pagamenti di cui al comma 2 dell’art. 3 devono 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 contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo. 

Oltre agli strumenti del bonifico bancario e postale (e assimilati) e delle RiBa. di cui al 

paragrafo 5.3, è possibile avvalersi dei servizi di  addebito diretto (RID e SEPA direct debit) e 

delle carte di pagamento purché emesse a valere su un conto dedicato. E’ consentito anche  

l’utilizzo di assegni bancari e postali purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: 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 
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sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG). 

  

7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 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, effettuati con 

modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. art. 6, 

comma 5, del d.l. n. 187/ 2010), senza l’indicazione del CIG/CUP. Possono essere pertanto 

effettuati mediante addebiti diretti (RID o SEPA direct debit) su carte di pagamento, purché 

emesse a valere su un conto dedicato. 

 

7.3 Utilizzo di carte carburante 

L’utilizzo di carte di pagamento con spendibilità limitata all’acquisto di una gamma 

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. 

 

7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione 

Tenendo conto di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 per i 

pagamenti effettuati dagli operatori privati in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi a 

rete,  si ritiene che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni 

(quali, a titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente 

alle modalità indicate nei contratti di mutuo, avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG 

nel singolo pagamento (ma soltanto nella delega a monte).  
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8. Il fondo economale  

Per le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti, mediante il fondo economale, deve 

ritenersi consentito l’utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente; rientrano in tale 

novero, a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed 

altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni.  

Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con 

un provvedimento interno: ad esempio, il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità 

di ciascun ente preveda l’istituzione di un servizio di economato “per la gestione di cassa 

delle spese di ufficio di non rilevante ammontare” (articoli 152 e 153, TUEL). Il regolamento 

contiene un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle 

spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza 

ad esigenze funzionali dell’ente (non compatibili con gli indugi della contrattazione e 

l’emanazione di un provvedimento di approvazione), entro un limite di importo fissato, 

anch’esso, nel medesimo regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido 

formalismo delle procedure codificate, avviene 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 spesa. 

Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall’amministrazione mediante 

l’introduzione di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed 

amministrazione. Non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, 

pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle 

specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella 

responsabilità della stazione appaltante procedente. 

A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 

254, concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, 

il quale contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo 

la gestione delle spese di modesta entità, contenute entro importi certi e prefissati. Tale 

regolamento, in particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti 
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uffici, al pagamento delle spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di 

ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie. Anche in questo caso, pertanto, le spese 

ammissibili devono essere tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di un 

regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti di spesa ed all’infuori dei contratti di 

appalto. 

 

9. Comunicazioni 

E’  stabilito (art. 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi 

di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante: 

• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione 

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 conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica” (cfr. art. 3, comma 7 come modificato 

dall’art. 7, comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il 

termine “utilizzazione” sia stato impiegato nel senso di “destinazione” del conto alla funzione 

di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione 

appaltante, non é ipotizzabile l’utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla 

commessa pubblica.  

Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione 

appaltante (presenti e futuri), l’appaltatore/contraente si può avvalere di uno o più conti 

correnti dedicati, senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica. 

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale 

rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.  L’omessa, tardiva o 

incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3, comma 7, comporta, a 

carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 

500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della legge n. 136/2010). 

Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole 
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contrattuali, sancito dal comma 9 dell’art. 3, 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 subappaltatori ed i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle 

forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l’invio della singola 

clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì 

ammissibile assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive 

sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, 

dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, fermo che le stazioni 

appaltanti ed i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione 

sulle dichiarazione rese. 
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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 4044 del 2010, proposto da:  

Impresa De Pascali Pantaleo in proprio e nella qualità di capogruppo 

mandataria ATI con Edilcav Srl, rappresentata e difesa dall'avv. 

Guido Pisanello, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, 

via Laura Mantegazza .24;  

contro 

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dagli avv. Mara Giovanna 

Capoccia e Francesca Testi, con domicilio eletto presso Rodolfo 

Franco in Roma, via Fulcieri P. De Calboli 9;  

nei confronti di 

Ice Srl Immobiliare Costruzioni Elia, appellante incidentale, 

rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto 

presso Valeria Pellegrino in Roma, corso Rinascimento, 11;  

per la riforma 
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della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: 

SEZIONE III n. 01058/2010, resa tra le parti, concernente 

AFFIDAMENTO LAVORI DI RIUSO DEL VELODROMO 

DEGLI ULIVI DI MONTERONI. 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Lecce e di Ice 

Srl Immobiliare Costruzioni Elia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. 

Eugenio Mele e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, per delega 

dell'Avv. Pisanello, Capoccia e Gianluigi Pellegrino, per delega 

dell'Avv. Valeria Pellegrino; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

1. L’appello portato oggi alla cognizione del Collegio è proposto 

dall’impresa De Pascali Pantaleo e si dirige contro la sentenza indicata 

in epigrafe del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, 

sezione staccata di Lecce, la quale ha accolto un ricorso incidentale 

proposto dalla contro interessata e ha dichiarato inammissibile il 

ricorso ivi presentato dalla odierna appellante tendente 

all’annullamento dell’esclusione della stessa impresa dalla gara per 

l’affidamento di lavori di riuso del velodromo degli Ulivi di 

Monteroni. 
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2.La detta esclusione era stata disposta, in quanto l’ATI De Pascali 

aveva redatto la dichiarazione di impegno a conferire mandato 

collettivo speciale ad una delle imprese associate su un foglio 

aggiuntivo, inserendolo però, in violazione del bando di gara, nella 

busta contenente la documentazione amministrativa, anziché in quella 

contenente l’offerta economica.. 

Nel giudizio avanti al TAR Puglia, Lecce, si costituiva, oltre alla 

Provincia di Lecce, la contro interessata Ice s.r.l. che proponeva 

ricorso incidentale, integrato da motivi aggiunti, evidenziando altre 

cause di esclusione non rilevate dal seggio di gara, al fine di fare 

dichiarare il ricorso inammissibile  

Il TAR esaminava prioritariamente il ricorso incidentale della Ice s.r.l. 

e lo accoglieva, ritenendo fondata la censura secondo la quale, 

premesso che l’ATI ricorrente è 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, 

Impresa De Pascali Pantaleo, 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.  

Il TAR con la sentenza appellata riteneva fondato il detto profilo del 

ricorso e per l’effetto dichiarava inammissibile il ricorso principale 

3. L’appellante, premesso di avere per errore inserito la dichiarazione 
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di volersi riunire con le altre imprese del raggruppamento nella busta 

contenente i documenti, anziché in quella contenente l’offerta 

economica, formula il seguente motivo di appello: 

Violazione del bando ed errore di presupposto; in quanto il 

raggruppamento poteva essere al massimo un raggruppamento 

verticale misto, eseguendo i lavori scorporati la mandataria, mentre la 

mancanza di qualificazione della medesima mandataria nella misura 

del 51% della categoria principale è coperta dalla dichiarazione di 

subappalto, oltre al fatto che la dichiarazione della volontà di 

raggrupparsi non poteva ritenersi dalle norme di bando da inserirsi 

soltanto nella busta contenente l’offerta, e, se qualora ciò fosse, 

sarebbero illegittime le medesime norme di bando. 

Si oppone all’appello la Immobiliare Costruzioni Elia s.r.l. e ne chiede 

la reiezione, contro deducendo puntualmente e riproponendo le 

ulteriori, originarie, censure incidentali (assorbite dal TAR). 

. 

Si costituisce in giudizio e si oppone all’appello, presentando 

memoria, anche la Provincia di Lecce, che tra l’altro ha eccepito 

l’improcedibilità dell’appello, in relazione alla sopravvenuta 

aggiudicazione definitiva della gara.. 

L’appellante presenta una successiva memoria illustrativa, con la 

quale, ulteriormente argomentando, insiste per l’accoglimento 

dell’appello. 

La causa passa in decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 

2011. 

Page 4 of 9N. 04044/2010 REG.RIC.

18/07/2011http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezi...



DIRITTO 

Considerata la peculiarità della vicenda contenziosa all’esame del 

Collegio, lo stesso ritiene opportuno nella specie procedere, 

innanzitutto, all’esame dell’appello principale. 

Questo è infondato. 

Anche a non volere considerare come determinante, ai fini della 

esclusione, il possesso in capo alla mandataria Impresa De Pascali di 

una qualificazione in categoria OG1 pari all’intero importo dei lavori, 

sembrano decisivi i rilievi del TAR secondo cui: 

- essa si era impegnata ad eseguire il 51% della categoria di lavorazioni OG1, 

poste a base di gara, che corrisponde ad un importo complessivo pari ad euro 

621.896,16, mentre la certificazione OG1 di II classifica della quale è in 

possesso le conferisce una qualifica limitata a lavorazioni per un importo massimo 

di euro 516.457,00, che, incrementato del quinto, ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del d.P.R. n. 34/00, risulterebbe pari a euro 619.748,40, comunque sempre 

inferiore a quello necessario;  

-a ciò si aggiunga che già in base a quanto disposto dall'art. 37 comma 13, d.lg. 

n. 163 del 2006 deve ritenersi sussistente un principio di «stretta 

consequenzialità» fra quota di partecipazione della singola impresa al 

raggruppamento temporaneo, percentuale di esecuzione dei lavori in appalto e 

qualificazione dell'impresa Pertanto, la partecipazione alla procedura indetta per 

l'affidamento della realizzazione di opere pubbliche delle associazioni temporanee è 

comunque subordinata alla condizione che la mandataria e le altre imprese 

associate siano in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota 

percentuale (Consiglio Stato, sez. V, 22 dicembre 2008, n. 6493). Proprio al 
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fine di impedire la verificazione di situazioni distorsive degli ordinati assetti 

concorrenziali, si palesa, infatti, imprescindibile l'esigenza di non trasformare la 

riunione di imprese in uno strumento elusivo delle regole impositive di un livello 

minimo di capacità per la partecipazione agli appalti . 

- conseguentemente, la impresa De Pascali in quanto sprovvista della 

qualificazione necessaria richiesta per la partecipazione, a norma dell’art. 37, 

citato, e dell’art.40 del d.lgs. n. 163/06, andava esclusa dalla gara.  

Sul punto l’appellante rileva che nella dichiarazione di associazione le 

imprese dell’ATI De Pascali avevano dichiarato di volere subappaltare 

in particolare i lavori della OG1 secondo quanto previsto nella normativa 

vigente e quindi entro il limite massimo del 30%, da considerare in 

detrazione rispetto all’entità dei lavori, per i quali era richiesta la 

qualificazione delle associate nella categoria OG1. 

La tesi non è condivisibile. 

Anzitutto il bando di gara, con previsione non espressamente 

impugnata in parte qua, prevedeva la subappaltabilità delle sole opere 

rientranti nella categorie scorporabili OS 26 e OG11 e non anche per 

la categoria OG 1, richiedendo nel contempo il possesso in capo alle 

concorrenti di tutte le qualificazioni richieste (punto 7 del bando di 

gara). Il che corrisponde al principio di coerenza tra quota di 

partecipazione della impresa al raggruppamento, categoria di 

qualificazione e percentuale di esecuzione dei lavori. 

D’altra parte l’appellante sembra confondere il possesso di un 

requisito (nel caso di specie il possesso del 51% della qualificazione 

per la categoria prevalente), che poteva essere integrato mediante 
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avvalimento, se consentito dal bando, con la possibilità di prevedere 

un subappalto. 

Quest’ultimo, consentito dall’art. 118 del d.lgs. n.163/2006 per la 

categoria prevalente nella misura massima del 30%, rappresenta un 

modo di essere dello svolgimento dei lavori, nel senso che un 

soggetto, pienamente qualificato e in possesso di tutti i requisiti, può 

subappaltare ad altro imprenditore una parte dei lavori, ma ciò 

avviene dopo l’eventuale aggiudicazione, mentre i requisiti devono 

essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta di gara e 

non possono, naturalmente, che essere del soggetto partecipante. 

Questi, come si è detto, può integrare, nel caso ciò non sia vietato dal 

bando, le proprie carenze in materia di requisiti mediante il cosiddetto 

avvalimento, che è un istituto di soccorso al concorrente già in sede di 

gara, ma il subappalto è, invece, altra cosa rispetto all’avvalimento, in 

quanto rappresenta un fatto solo precedentemente previsto, al solo 

fine della esecuzione dei lavori, e che avrà eventualmente 

compimento dopo che sia intervenuta l’aggiudicazione in capo 

all’aggiudicatario, munito di tutti i requisiti, il quale diverrà, dopo la 

stipulazione del contratto appaltatore, potendo, solo a partire da quel 

momento procedere ad attivare la procedura per dare corso al 

subappalto. 

Altra ragione che milita nel distinguere nettamente la figura del 

subappalto da quella dell’avvalimento, è che lo stesso subappalto, 

benché previsto in via preliminare, determina solo una possibilità di 

dargli corso, per cui, trattandosi di un’evenienza puramente eventuale, 
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non si vede come si possa considerare integrativa della carenza dei 

requisiti del concorrente, il quale potrebbe poi non dare corso al 

subappalto. 

Le motivazioni di cui sopra sono sufficienti per individuare una 

carenza di requisito dell’appellante che può così considerarsi 

legittimamente escluso dalla gara, potendo esimersi il Collegio 

dall’esaminare le altre censure che, anche se fondate, non potrebbero 

comunque essere utili all’appellante. 

Infondato, per le ragioni predette, l’appello principale, l’appello 

incidentale è conseguentemente, improcedibile per sopravvenuta 

carenza di interesse. 

Assorbita ogni altra questione, le spese di giudizio del presente grado 

possono, però, in considerazione della particolarità della controversia 

azionata, essere integralmente compensate fra le parti in lite. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), 

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe 

proposto, 

Rigetta l 'appello principale 

Dichiara improcedibile l’appello incidentale. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 

2011 con l'intervento dei magistrati: 
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Pier Giorgio Trovato, Presidente 

Francesco Caringella, Consigliere 

Eugenio Mele, Consigliere, Estensore 

Antonio Amicuzzi, Consigliere 

Nicola Gaviano, Consigliere 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/06/2011 

IL SEGRETARIO 

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 
 
 

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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D.P.R. 18/07/2011, n. 113 
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv., con 

mod., dalla l. n. 133 del 2008, e ss.mm, nel testo risultante a seguito della sent. della Corte 
costituzionale n. 325/10. 

(G.U. n. 167 del 20-7-2011) 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 113 
Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel 
testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di 
modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.  
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l'articolo 75 della Costituzione;  
Visto l'articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352;  
Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso 
la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto 
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 
2011, per l'abrogazione dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26 della 
legge 23 luglio 2009, n. 99, e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e 
gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;  
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;  
  

Emana 
il seguente decreto: 

Art. 1 
1. In esito al referendum di cui in premessa, l'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 
112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', 
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 30, comma 26, della 
legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle 
imprese, nonche' in materia di energia», e dall'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 
135, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee» convertito, con modificazioni, dalla 
legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della 
Corte costituzionale, e' abrogato.  
 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
 Dato a Roma, addi' 18 luglio 2011  
        NAPOLITANO  
        Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri  
Visto, il Guardasigilli: Alfano  



 
REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) 
ha pronunciato la presente 
  
SENTENZA 
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2010, proposto da:  
Donato Palma, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Buscicchio, con domicilio eletto presso la 
Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, n.89;  
  
contro 
Acquedotto Lucano Spa in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;  
Acquedotto Lucano Progettazione Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e 
difeso dagli avv. Daniele Marrama e Giovanni Salvia, con domicilio eletto presso il secondo in 
Potenza, c.so XVIII Agosto, n.2;  
  
nei confronti di 
Carlo Accetta, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Basile, con domicilio eletto presso lo stesso in 
Potenza, p.zza M. Pagano, n.8;  
Antonio Del Giudice, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Chietera, con domicilio eletto 
presso Salvatore Paolo Guarino Avv. in Potenza, via IV Novembre, n.38;  
  
per l'annullamento 
DELIBERA DEL C.D.A., DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN LAUREATO IN GEOLOGIA; 
  
-DI TUTTI GLI ATTI DELLA PROCEDURA E, IN PARTICOLARE, DEI VERBALI (DA N.1 A 
N.14) DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acquedotto Lucano Progettazione Srl, di Carlo Accetta e 
di Antonio Del Giudice; 
Vista l’ordinanza collegiale n.159/10 del 27/5/10 di reiezione dell’istanza incidentale di 
sospensione cautelare del provvedimento impugnato; 
Viste le memorie difensive; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le 
parti i difensori presenti, avvocati: Giuseppe Buscicchio, per la parte ricorrente; Daniele Maramma 
e Luigi Petrone, quest'ultimo su dichiarata delega di Giovanni Salvia, per la Società Acquedotto 
Lucano Progettazione, controinteressata; Pietro Basile, per il controinteressato Accetta Carlo; Vito 
Sasso, su delega di Francesca Chietera per l'altra controparte; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
  
FATTO 
Il ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di 1 laureato in geologia, indetta in esecuzione della delibera del consiglio di 
amministrazione dell’8/10/08 della società Acquedotto Lucano Progettazione a r.l. il cui bando è 
stato pubblicato il 28/10/08. 
All’esito della procedura concorsuale il punteggio complessivo riportato dai candidati era quindi il 
seguente: a) Accetta Carlo, punti 66,5; b) Del Giudice Antonio, punti 66,5; c) Palma Donato, punti 
62,5. 



Avverso tale esito, confermato dalla delibera di approvazione della graduatoria di merito dagli 
estremi ad oggi non conosciuti, si deduce quanto segue: 
  
1.-violazione e falsa applicazione di legge (artt. 47, 48 e 76 del d.p.r. n.445/00)- violazione della lex 
specialis (artt. 3, comma 4, 4, comma 1, lett. b) e 5 comma 1)- eccesso di potere (sviamento- difetto 
di istruttoria- illogicità manifesta)- violazione dell’art. 97 Costituzione. 
Considerato che, all’esito dell’esercizio del diritto di accesso agli atti concorsuali, 
l’amministrazione non ha rilasciato copia della domanda di partecipazione del candidato Accetta, 
si ipotizza la mancata presentazione di detta domanda e l’omessa esclusione del candidato. Tale 
ultima conseguenza avrebbe comunque dovuto colpire l’Accetta, in base all’art. 5 del bando, dato 
che il curriculum da questi presentato non sarebbe stato corredato “…di apposita dichiarazione 
resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/00, attestante la veridicità delle informazioni in esso 
contenute”, come richiesto dall’art. 4 co.1 del bando; 
  
2.-eccesso di potere (sviamento- difetto di istruttoria- illogicità manifesta- contraddittorietà- 
disparità- incoerenza)- violazione del giusto procedimento- violazione di legge (art. 1 l.n. 241/90 in 
relazione al principio di trasparenza dell’azione amministrativa)- violazione per erronea 
applicazione della lex specialis (art. 7, commi 1 let. B e 4)- violazione dell’art. 97 Costituzione. 
La commissione avrebbe individuato i criteri di valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa 
in violazione dell’art. 7 commi 3 e 4 del bando oltre che dei principi. Infatti, nella prima seduta, la 
commissione avrebbe verificato i plichi dei candidati e delle domande di ammissione in essi 
contenute prima ancora di specificare i criteri di valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa. 
Premesso poi che 7,5 punti dei 15 disponibili erano stati assegnati per il sottoelemento della durata 
dell’attività svolta (includendo in questa quella libero professionale in relazione all’anzianità di 
iscrizione all’albo), si lamenta che quest’ultima scelta sia stata fatta quando già la commissione era 
a conoscenza quanto meno della data di conseguimento della laurea in geologia dei singoli 
candidati, essendo questo un dato che doveva essere indicato nella domanda di partecipazione alla 
selezione che consentiva di stabilire sia pure in via di approssimazione quando i candidati 
avessero conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di geologo e fossero quindi iscritti 
all’albo professionale. 
Inoltre si sostiene che il sottoelemento dell’anzianità di iscrizione all’albo dei geologi sarebbe 
manifestamente illogico e irragionevole dato che esso non può essere serio indice della durata 
dell’esperienza lavorativa maturata dal candidato. 
Infine, sempre con inversione procedimentale e violazione dei principi di imparzialità e buon 
andamento, la commissione avrebbe attribuito il punteggio ai titoli non già prima della correzione 
delle prove scritte, ma dopo, come si evincerebbe dal verbale n.11/17; 
  
3.-Eccesso di potere (difetto di istruttoria- sviamento- disparità di trattamento- illogicità manifesta- 
travisamento dei presupposti). 
L’esperienza lavorativa sarebbe stata illegittimamente valutata anche con riferimento al 
sottoelemento della natura dell’attività svolta. Infatti, nella seduta del 24/2/10, dopo aver 
individuato tre livelli cui dovevano essere riferite le attività svolte dai concorrenti come evincibili 
dai curricula, avrebbe operato una sintesi confusa e comunque non intellegibile delle diverse 
esperienze maturate con attribuzione di p.6 a Del Giudice, p.5 ad Accetta e p.3 al ricorrente. 
Sarebbero state ritenute equivalenti le esperienze ricondotte ai primi due livelli senza specificare le 
ragioni di tale giudizio. In relazione poi alle esperienze professionali riconducibili al terzo livello la 
commissione avrebbe in modo apodittico affermato che i controinteressati sarebbero in possesso 
delle stesse mentre invece, ad un attento esame del curriculum del ricorrente sarebbe emerso che 
anche quest’ultimo possedeva esperienze professionali riconducibili al livello “de quo”. E ancora, 
la commissione non si sarebbe accorta che il Del Giudice avrebbe riportato, nel proprio curriculum, 
più volte lo stesso incarico professionale svolto; tali incarichi sarebbero stati tenuti presenti ai fini 
del punteggio assegnato. Infine, la commissione avrebbe ritenuto di poter differenziare le 



valutazioni dei tre candidati riconoscendo al Del Giudice un punteggio maggiore rispetto agli altri 
candidati anche in considerazione della pubblicazione curata dallo stesso. In realtà, secondo 
l’istante, il Del Giudice sarebbe un mero collaboratore della curatrice cui va in modo esclusivo 
ricondotta la pubblicazione del rendiconto scientifico. 
Si è costituito Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l. che resiste e deduce l’inammissibilità e 
l’infondatezza del gravame. Si è costituito il candidato Accetta che resiste. Si è costituito il 
candidato Del Giudice che resiste e deduce l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. 
Con ordinanza collegiale n.159 del 27 maggio 2010 è stata respinta l’istanza incidentale di 
sospensione cautelare del provvedimento impugnato. 
Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2011 il ricorso è stato ritenuto per la decisione. 
  
DIRITTO 
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da 
Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l., la quale rileva di essere una persona giuridica privata 
(controllata al 100% da Acquedotto Lucano s.p.a.) che non gestisce alcun tipo di servizio pubblico 
locale e che opera sul mercato come un qualsiasi altro imprenditore. Osserva in particolare la 
società resistente che il g.a. non ha giurisdizione sulle controversie sorte in occasione di procedure 
di selezione poste in essere da società a totale partecipazione pubblica che gestiscono pubblici 
servizi dato che l’art. 18 della legge n. 133/08 ha imposto alle predette società di adottare criteri e 
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 
del d. l.vo n.165/01 senza nulla affermare in ordine alla giurisdizione sulle controversie 
eventualmente scaturenti da dette procedure. Aggiunge che a maggior ragione il g.a. non può 
avere giurisdizione sulle controversie insorgenti in occasione di procedure selettive poste in essere 
da società a partecipazione pubblica totale che non gestiscono servizi pubblici locali (come 
appunto Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l.); qui il comma 2 del citato art. 18 avrebbe imposto 
un vincolo (ancor più tenue) di adozione di criteri e modalità per il reclutamento del personale nel 
rispetto dei principi, anche comunitari, di trasparenza, pubblicità e imparzialità senza però nulla 
affermare, neppure in questo caso, in ordine alla giurisdizione sulle controversie scaturenti dalle 
procedure di reclutamento. Secondo la Società resistente, in applicazione del criterio della causa 
petendi, nella fattispecie va esclusa la giurisdizione del g.a. dato che non vi sarebbe posizione di 
interesse legittimo del ricorrente in quanto, a fronte di questi, non vi è alcun potere pubblicistico 
esercitato da Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l. In conseguenza, alla stregua di tale 
prospettazione, la giurisdizione, nella controversia “de qua”, spetterebbe al G.O. 
L’eccezione è sollevata pure dal controinteressato Del Giudice, che, dopo avere richiamato gli 
articoli 63 (che devolve alla cognizione del g.a. le controversie in materia di procedure concorsuali 
per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) e 2 del d. l.vo n.165/01 (che 
elenca le pubbliche amministrazioni) osserva che la società resistente non è una p.a. bensì una 
società per azioni la totalità delle cui quote è detenuta da Acquedotto Lucano s.p.a. Da ciò ne 
conseguirebbe che il rapporto di lavoro dei relativi dipendenti è di natura solo privatistica, 
disciplinato da uno specifico CCNL e la cognizione delle relative controversie spetterebbe al G.O. 
ex art. 409 c.p.c. Da ultimo preme rilevare che a sostegno dell’eccezione si invoca una decisione del 
Consiglio di Stato (sez. VI n.269/09) riferita ad una controversia inerente una procedura selettiva 
di personale posta in essere da Acquedotto Pugliese s.p.a. per la quale è stata dichiarata appunto 
carente la giurisdizione del G.A. 
Le eccezioni, ad avviso del Collegio, sono infondate. 
Occorre premettere che l’art. 18 (Reclutamento del personale delle società pubbliche) del D.L. 25-6-
2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito nella legge 6/8/08 
n.133 recita: 
<<1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale 
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento 



del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell' 
articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri 
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli 
incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e 
imparzialità.>>. 
Sia la prima categoria di società (quelle che gestiscono servizi pubblici locali a totale 
partecipazione pubblica) e sia la seconda (le altre a partecipazione pubblica totale o di controllo) 
vengono dunque obbligate a dotarsi, mediante “propri provvedimenti”, di criteri e modalità per il 
reclutamento del personale (oltre che di conferimento degli incarichi), nel primo caso conformi ai 
principi richiamati al citato comma 3 dell’art. 35 in materia di reclutamento del personale e nel 
secondo rispettosi dei principi, anche comunitari, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. 
Con riferimento alla prima ipotesi giova ricordare che il menzionato comma 3 recita: 
<<Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti 
princìpi:  
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e 
assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di 
sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;  
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti 
attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;  
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;  
d) decentramento delle procedure di reclutamento;  
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle 
materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, 
che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non 
ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle 
confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.>>. 
Dunque, il senso della norma di cui all’art. 18, co.1, è quello d’una estensione “ex lege”, alle società 
che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, dell’obbligo -sancito dal 
Legislatore Delegato del 2001 a carico delle pubbliche amministrazioni indicate nell’elenco di cui 
all’art. 1 comma 2 del decreto medesimo (nel quale dette società pubbliche non compaiono) - di 
conformarsi, nelle procedure di reclutamento, ai sopracitati principi di carattere pubblicistico oltre 
che, ovviamente, a quello del pubblico concorso (previsto all’art.35, co. 1, lett. a, e richiamato 
comunque nella lettera a) del terzo comma del Decreto); principi tutti, questi, espressione dell’art. 
97 della Costituzione e compresi fra quelli generali dell’attività amministrativa indicati nell’art.1 
comma 1 della legge n. 241/90 quali appunto l’imparzialità, l’economicità e celerità del 
procedimento, la pubblicità e la trasparenza, nonché la stessa riaffermazione della separazione fra 
“politica” ed “amministrazione” nella composizione della commissione esaminatrice. 
Con riferimento invece alla seconda ipotesi (co. 2), per le società a partecipazione pubblica totale o 
di controllo diverse da quelle anzidette, il Legislatore del 2008, pur senza operare una specifica 
“reductio” delle stesse al rispetto della normativa di cui all’art. 35 co. 3, ha però, sia pure in modo 
generico, imposto -sempre nell’ambito del reclutamento del personale- l’osservanza dei principi, 
anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, imparzialità e pubblicità il cui fondamento 
costituzionale è stato già evidenziato e fermo restando, anche in questa ipotesi, il riferimento al 
citato art. 1 della legge n.241/90 che -fra l’altro-, al comma 1 ter, stabilisce che i soggetti privati 
preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto di principi e criteri di cui al 
comma 1. 
In tal modo, l’articolo18 del d.l. n.112/08 ha recepito l’orientamento della Corte Costituzionale che, 
con sentenza n.29 del 2006, in sede di esame d’una norma di legge 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 la disposizione in esame era volta a dare applicazione al principio 



di cui all'art. 97 della Costituzione rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente 
pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad 
enti pubblici. 
Ora, al di là delle differenze riscontrabili fra le due disposizioni, quello che le stesse hanno in 
comune è, ad avviso del Collegio, la scelta del Legislatore di introdurre, a carico delle società a 
partecipazione pubblica totale, vincoli di trasparenza, imparzialità, pubblicità ed economicità che, 
di regola, l’art. 97 della Costituzione impone per le pp.aa. e gli enti pubblici strettamente intesi; si 
tratta di vincoli espressi che, nel settore “de quo”, mancavano e che ora, attraverso tali 
disposizioni, obbligano il soggetto giuridico, in sede di reclutamento del personale e di 
conferimento degli incarichi, ad uniformarsi, attraverso propri provvedimenti, alle procedure di 
evidenza pubblica. La conseguenza di tale scelta è una diversa qualificazione di tali attività, da 
modularsi necessariamente sul tipico paradigma pubblicistico scaturente dal rapporto fra la 
norma, l’esercizio di poteri autoritativi e la posizione giuridica soggettiva del privato che ne deriva 
e che, quanto alla natura, va qualificata come interesse legittimo con conseguente radicarsi della 
giurisdizione amministrativa di legittimità secondo i criteri di riparto di cui agli artt. 103 e 113 
della Costituzione e ripresi dalle leggi ordinarie (c.p.a.). 
In quest’ordine di idee non vale pertanto richiamare a sostegno dell’eccezione, come fanno le parti 
resistenti, la sentenza n.269/09 della VI sezione del Consiglio di Stato che, in una controversia 
concernente l’impugnativa, da parte di un candidato, d’una procedura selettiva indetta dalla s.p.a. 
Acquedotto Pugliese (anch’essa a capitale interamente pubblico), ha concluso declinando la 
sussistenza della giurisdizione amministrativa. In quella pronuncia, afferente una controversia 
insorta prima dell’entrata in vigore dell’articolo 18 citato, veniva infatti rilevato che la normativa 
statale (art. 5 del d. lgs. n.141/99 di trasformazione dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese in 
s.p.a.) aveva espressamente stabilito che il rapporto di lavoro del personale dipendente dalla 
società sarebbe stato disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva; 
inoltre, mancava qualsiasi richiamo all’art. 36 d.lgs. 29/93 (oggi art. 35 T.U. sul pubblico impiego, 
che prevede appunto le forme di reclutamento del personale). 
Neppure vale richiamare l’articolo 63 (controversie relative ai rapporti di lavoro) in relazione 
all’art. 1 (finalità e ambito di applicazione) comma 2 del d. l.vo n.165/01 che fornisce una 
elencazione di soggetti pubblici qualificabili pubbliche amministrazioni.  
Infatti, detto elenco mira esclusivamente ad agevolare l’individuazione delle amministrazioni 
pubbliche soggette al regime della privatizzazione del rapporto di lavoro onde evitare le difficoltà 
applicative che in passato aveva incontrato il precedente articolo 1 della legge n.93 del 1983, ma 
non preclude al Legislatore di vincolare soggetti solo formalmente privati, quali appunto le società 
pubbliche individuate nell’art. 18, ad un regime di attività nel reclutamento del personale che, in 
coerenza con la configurazione sostanzialmente pubblicistica dei compiti svolti da tali soggetti 
(oltre che con la totale riconducibilità della titolarità delle quote sociali, azionarie o meno, alla 
mano pubblica) le obblighi al rispetto dei principi dell’evidenza pubblica. 
Inoltre, che l’inevitabile procedimentalizzazione (con applicazione dei relativi principi di cui 
all’art. 1 l.n. 241/90) che il reclutamento del personale da parte delle società pubbliche “de 
quibus”, come ancorato ai capisaldi dell’attività amministrativa pubblica indicati all’art. 18 commi 
1 e 2 e alla loro derivazione dai principi costituzionali, viene a subire, non possa restare esente 
dalle menzionate conseguenze sul piano del riparto di giurisdizione, non è desumibile solo dalle 
considerazioni già esposte, ma anche dal rilievo che il codice del processo amministrativo (d. l.vo 
n.69/09), all’articolo 7 (giurisdizione amministrativa), devolve alla giurisdizione amministrativa le 
controversie in cui i provvedimenti, atti, comportamenti forieri di conflitto con interessi legittimi e 
diritti soggettivi sono riconducibili all’esercizio del potere amministrativo non solo con riferimento 
alle pubbliche amministrazioni “stricto sensu” intese, ma anche con riguardo a tutti quei “soggetti 
ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo” 
(comma 2), dovendosi appunto considerare, ai fini della tutela giurisdizionale amministrativa 
contemplata dal codice, per pubbliche amministrazioni, anche tutti questi altri soggetti. 



Tale disposizione si lega, con tutta evidenza, all’articolo 1 della legge n.241/90 che, al comma 1, 
indica, quali principi generali dell’attività amministrativa, quelli richiamati nei commi 1 e 2 
dell’articolo 18, che le società pubbliche in parola sono ora tenute ad applicare nel reclutamento 
del personale e nel conferimento degli incarichi con ulteriore conferma della giurisdizione del g.a. 
quanto alla cognizione delle relative controversie inerenti la fase concorsuale. 
Ciò detto, va rilevato comunque che, nella fattispecie, ancorchè la procedura di reclutamento in 
contestazione non sia stata indetta direttamente da Acquedotto Lucano s.p.a., gestore del servizio 
idrico integrato, si verte pur sempre nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 18 atteso chè 
Acquedotto Lucano Progettazione s.r.l., in quanto società incaricata specificamente del 
reclutamento e dell’inserimento del personale necessario per il funzionamento di Acquedotto 
Lucano s.p.a. (e dalla stessa partecipata in misura totale), può considerarsi una mera articolazione 
operativa di quest’ultima con la conseguenza che, in sostanza, chi recluta è proprio il gestore del 
S.I.I. Del resto, la difesa di Acquedotto Lucano Progettazione ha prodotto il regolamento 
concorsuale, preordinato proprio al reclutamento e all’inserimento di nuove risorse umane 
all’interno di Acquedotto Lucano s.p.a., il quale all’articolo 1 (oggetto) fa espresso riferimento 
all’art. 18 del d.l. n.112/08 <<che richiama l’art. 35 comma 3 del D.lgs. 165/2001 in materia di 
Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>. 
Quest’ultimo inciso conferma il vincolo da parte della società resistente nel senso di operare, 
nell’azione di reclutamento, secondo i canoni dell’evidenza pubblica e dell’attività amministrativa 
tipiche di tutte le altre pubbliche amministrazioni. 
Infine, nel solco di quanto sopra esposto, occorre dare atto d’un recente precedente 
giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 17/2/2010 n.956) in cui, sia pure con 
riferimento all’altra fattispecie (indicata nell’articolo 18 co. 1 e 2 citato) del conferimento degli 
incarichi, è stata riconosciuta la giurisdizione del G.A. in un’ipotesi di procedura sottosoglia di 
avviso pubblico per la selezione informale di alcuni professionisti indetta da una s.r.l. a totale 
partecipazione pubblica comunale sul presupposto, oltre che della natura di interesse legittimo 
della posizione giuridica soggettiva dell’aspirante al’incarico, anche dell’art. 18 del d.l. n.112/08 
nella parte in cui appunto obbliga le società in questione al rispetto dei principi generali indicati 
nello stesso. 
Ciò chiarito deve poi essere respinta l’eccezione d’inammissibilità del gravame formulata dal Del 
Giudice secondo cui il ricorrente non avrebbe dimostrato che, all’esito dell’annullamento degli atti 
impugnati, risulterebbe vincitore del concorso. Ed invero, in disparte la considerazione che alcune 
censure hanno carattere procedimentale e mirano alla caducazione di buona parte della procedura, 
c’è da dire -come fatto presente dal difensore del ricorrente in sede di discussione- che decurtando, 
come richiesto dal ricorrente, dal punteggio totale dei controinteressati Del Giudice ed Accetta 
quello riconosciuto per l’anzianità di iscrizione all’albo, risulterebbe vincitore il ricorrente con p. 
62,5 contro i punti 62,0 (66,5 – 4,5) di Del Giudice e punti 59,0 di Accetta (66,5 – 7,5). 
Infine, con riferimento alla memoria di costituzione del candidato Accetta, vanno espunte le 
censure con cui questi (collocatosi a pari punti col Del Giudice al vertice della graduatoria) formula 
rilievi a carico delle valutazioni dei titoli effettuate dalla commissione al fine di risultare vincitore 
della selezione; le stesse sono infatti inammissibili dato che esse, per la natura dell’interesse che le 
muove, oneravano il ricorrente alla proposizione d’un autonomo ricorso. 
Nel merito, il ricorso appare fondato in relazione all’assorbente censura sub 2.2 del ricorso (pagg. 
14- 15). 
L’articolo 7 del bando di selezione pubblica per titolo ed esami per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di 1 laureato in geologia presso la sede di Potenza, , nel ripartire i 100 punti a 
disposizione della commissione, stabiliva che l’ esperienza lavorativa sarebbe stata valutabile fino 
ad un massimo di 15 punti. Nella seduta dell’8/7/09, poi, la commissione esaminatrice stabiliva di 
assegnare 7,5 punti dei 15 complessivi alla “durata dell’esperienza lavorativa” (0,5 punti per ogni 
anno o frazione di anno superiore a sei mesi di attività svolte). Si stabiliva pure che si sarebbe 
tenuto conto sia dell’attività svolta con rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipo purchè 
connesso al titolo di studio richiesto dal bando e sia “dell’anzianità di iscrizione all’albo 



professionale dei geologi”. L’applicazione di detto criterio in sede di selezione, stando al verbale n. 
11 del 10/2/10, determinava l’attribuzione di 4,5 punti in favore del Del Giudice e di 7,5 punti in 
favore dell’Accetta. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il criterio adottato dalla commissione sia 
manifestamente illogico atteso chè l’iscrizione all’albo è sicuramente un presupposto per lo 
svolgimento dell’attività libero professionale ma, di per sé sola, nulla dice sul concreto 
svolgimento, da parte del professionista iscritto, dell’attività lavorativa connessa al titolo 
posseduto dalla data dell’iscrizione in avanti. In altri termini non può ragionevolmente ritenersi 
che la durata dell’iscrizione all’albo professionale dei geologi sia serio indice della durata 
dell’esperienza lavorativa maturata. Di qui l’illegittimità del criterio e quindi delle attribuzioni di 
punteggio effettuate per questa voce nei confronti dei controinteressati e in definitiva l’illegittimità 
della graduatoria finale di merito e della delibera che della stessa ha disposto l’approvazione. 
Il ricorso va quindi accolto con annullamento dell’atto impugnato nei termini sopraesposti. 
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio fra tutte le parti. 
  
P.Q.M. 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) 
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, 
annulla, nei termini di cui in motivazione, la delibera di C.d.A. di Acquedotto Lucano 
Progettazione di approvazione della graduatoria finale di merito. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio e 23 marzo 2011 con 
l'intervento dei magistrati: 
Michele Perrelli, Presidente 
Antonio Ferone, Consigliere 
Giancarlo Pennetti, Consigliere, Estensore 
  
L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE  
     
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
Il 20/04/2011 
  
IL SEGRETARIO 
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) 



SENTENZA N. 205 

ANNO 2011 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori: 

- Alfonso                QUARANTA            Presidente 

- Paolo                  MADDALENA             Giudice 

- Alfio                  FINOCCHIARO                 ” 

- Franco                 GALLO                       ” 

- Luigi                  MAZZELLA                    ” 

- Gaetano                SILVESTRI                   ” 

- Sabino                 CASSESE                     ” 

- Giuseppe               TESAURO                     ” 

- Paolo Maria            NAPOLITANO                  ” 

- Giuseppe               FRIGO                       ” 

- Alessandro             CRISCUOLO                   ” 

- Paolo                  GROSSI                      ” 

- Giorgio                LATTANZI                    ” 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d) e comma 

6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, 

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi con ricorsi delle Regioni Liguria ed Emilia-

Romagna, notificati il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 6 ottobre 2010 ed 

iscritti ai nn. 102 e 106 del registro ricorsi 2010. 

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;  

udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011 il Giudice relatore Giuseppe 

Frigo; 

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per le Regioni Liguria ed 

Emilia-Romagna e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del 

Consiglio dei ministri. 

Ritenuto in fatto 
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1. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 

ottobre (r. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha impugnato numerose disposizioni 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122 e, tra queste, l’art. 15, commi 6-ter, lettere b) e d), e 6-quater, 

prospettando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.  

La Regione, individuando in premessa il contenuto delle disposizioni 

impugnate, evoca in particolare, il comma 6-ter, lettera b), del citato art. 15, che 

modifica l’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 

96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), 

inserendovi il comma 1-bis, ai sensi del quale: «al fine di consentire il rispetto del 

termine per l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori 

economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 

23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di cinque 

anni».  

Richiama altresì la lettera d) del comma 6-ter del medesimo articolo ove si 

prevede un’ulteriore proroga disponendo, in sostituzione del comma 8 dell’art. 12 del 

d.lgs. n. 79 del 1999, che «in attuazione di quanto previsto dall’articolo 44, secondo 

comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di 

compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione 

d’acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente 

articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle 

province individuate mediante i criteri di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla 

pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente 

articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella 

misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale 

sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle 

medesime, fermo in tal caso l’obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a 

controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni 

immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale 

risultante dall’applicazione delle proroghe di cui al comma l-bis».  
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Infine, considera il comma 6-quater dell’art. 15, il quale statuisce che «le 

disposizioni dei commi 6, 6-bis e 6-ter del presente articolo si applicano fino 

all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle regioni, per quanto di 

loro competenza».  

Assume la Regione Liguria che la proroga delle concessioni di grande 

derivazione d’acqua per uso idroelettrico, disposta dalle lettere b) e d) del comma 6-ter 

del citato art. 15, incide nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione 

nazionale dell’energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, 

terzo comma, Cost. 

Tali norme sarebbero, quindi, illegittime per le medesime ragioni già poste a 

fondamento della sentenza n. 1 del 2008, avente ad oggetto l’impugnativa dell’art. 1, 

comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che 

prorogava di dieci anni le concessioni esistenti. La Corte ha, infatti, dichiarato in tale 

sentenza la norma «lesiva delle competenze regionali, in quanto la previsione di una 

proroga di dieci anni delle concessioni in atto costituisce una norma di dettaglio».  

Secondo la ricorrente, le norme in questione lederebbero anche le proprie 

competenze amministrative (art. 118 Cost.), perché precluderebbero l’esercizio da parte 

della Regione delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico, ai sensi di 

quanto disposto dagli artt. 86 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e 

delle risorse finanziarie, da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni e dei 

compiti amministrativi in materia ambientale). 

La lesione alla titolarità della competenza regionale attribuita dall’art. 117, terzo 

comma, Cost. emergerebbe anche dalla disposizione del comma 6-quater del medesimo 

art. 15, perché nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente lo Stato non 

potrebbe mai adottare norme di dettaglio, tantomeno “cedevoli”. Se, invero, a dire 

della ricorrente, già prima della riforma costituzionale del 2001 dette norme erano 

ammissibili solo in determinati casi – vale a dire al fine di consentire l’applicazione di 

nuove leggi cornice ovvero per adempiere ad obblighi internazionali – nel mutato 

contesto normativo, sulla scia della giurisprudenza costituzionale per la quale «la 
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nuova formulazione dell’art. 117, comma 3, rispetto a quella previgente dell’art. 117, 

comma 1, esprime l’intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a 

legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei 

principi fondamentali della disciplina» (sentenza n. 282 del 2002), in dottrina si sarebbe 

andato consolidando l’orientamento di ritenere l’illegittimità costituzionale di norme 

statali di dettaglio nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente. 

Conclude poi, sul punto, la Regione Liguria che, quando pure si ritenessero 

ammissibili norme statali di dettaglio “cedevoli” in casi determinati, non vi 

rientrerebbe la disposizione del comma 6-quater impugnato, che sarebbe, quindi, 

comunque illegittimo.  

2. – Per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., la stessa disposizione (art. 

15, comma 6-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 

2010) è impugnata anche dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di un ricorso 

attinente a diverse altre materie e disposizioni, notificato il 28 settembre 2010 e 

depositato il successivo 6 ottobre (r. ric. n. 106 del 2010), adducendo le medesime 

motivazioni esposte dalla Regione Liguria a fondamento dell’illegittimità delle norme 

“cedevoli”.  

3. – In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato. 

In via preliminare ed in termini generali, la difesa dello Stato ha eccepito la 

tardività del ricorso perché proposto avverso norme del decreto-legge non modificate 

in sede di conversione e, quindi, immediatamente lesive. 

Ha quindi premesso che le misure adottate con il decreto-legge n. 78 del 2010, 

convertito dalla legge n. 122 del 2010, nel quale si ascrivono le disposizioni impugnate, 

devono essere esaminate nel loro complesso, «sì che ognuna sorregge l’altra per 

raggiungere insieme le finalità perseguite di stabilizzazione e di rilancio economico». 

Con riguardo alla disciplina in esame, secondo il Presidente del Consiglio dei 

ministri, il ricorso sarebbe infondato, in quanto le disposizioni in materia di proroga di 

concessioni idroelettriche e la relativa previsione di cedevolezza sarebbero volte ad 

assicurare l’applicazione dei principi generali in materia, in attesa della legislazione 

regionale attuativa. 

In particolare, la norma introdotta dalla disposizione combinata del comma 6-

ter, lettera b), e del comma 6-quater dell’art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, 
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convertito dalla legge n. 122 del 2010, sarebbe volta a fornire una soluzione alle 

conseguenze della pronuncia di illegittimità dell’art. 1, comma 485, della legge n. 266 

del 2005 ad opera della sentenza n. 1 del 2008, in quanto le imprese che avevano 

eseguito gli investimenti previsti dalla citata disposizione avevano adito le sedi 

giudiziarie, contestando il mancato rispetto del legittimo affidamento; inoltre, poiché, 

secondo le previsioni dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999 molte concessioni 

idroelettriche sarebbero scadute nel 2010, le imprese concessionarie sarebbero dovute 

essere «rimesse in termini, in conformità a quanto previsto dal primo comma del 

suddetto art. 12». 

4. – Con memoria depositata il 3 maggio 2011, il Presidente del Consiglio dei 

ministri ha ribadito che la norma risultante dalla disposizione combinata delle 

prescrizioni impugnate, di carattere “cedevole”, assolve allo scopo di ovviare agli 

inconvenienti derivanti dalla dichiarazione di incostituzionalità, ad opera della 

sentenza n. 1 del 2008, della proroga decennale delle concessione delle grandi 

derivazioni di acqua.  

5. – Successivamente, il 18 maggio 2011, anche le Regioni Liguria ed Emilia-

Romagna hanno depositato distinte memorie, che presentano un analogo contenuto.  

Le ricorrenti hanno contestato la sussistenza della finalità, indicata dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri, di «assicurare l’applicazione dei principi generali 

posti, in attesa della legislazione regionale applicativa», dal momento che le norme 

impugnate non servirebbero a rendere operativi nuovi o vecchi principi fondamentali: 

al contrario, esse sarebbero contrastanti con i principi comunitari e nazionali di tutela 

della concorrenza. 

Inoltre, l’affermazione dell’Avvocatura generale per la quale la disposizione 

impugnata tutelerebbe le imprese beneficiarie della proroga, poi dichiarata illegittima, 

garantendo loro un equo indennizzo, non sarebbe condivisibile, perché, da un canto, 

sarebbe «bizzarro e paradossale» che a fondamento della previsione della proroga delle 

concessioni idroelettriche venga posta una sentenza che ha dichiarato l’illegittimità di 

una norma analoga; dall’altro, il comma 6-ter, lettera b), in esame, non si limiterebbe a 

garantire un equo indennizzo, ma ripristinerebbe la medesima proroga, seppure di 

durata inferiore. D’altro canto, non si comprenderebbe la ragione per cui lo Stato 

sarebbe intervenuto solo in prossimità della scadenza del termine previsto dall’art. 12, 
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comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 per il bando relativo all’affidamento di nuove 

concessioni, pur in presenza di un’esigenza asseritamente pressante ed urgente. 

In conclusione, secondo le Regioni ricorrenti, i ritardi delle amministrazioni nel 

bandire le gare per le nuove concessioni non potrebbero giustificare l’invasione, da 

parte dello Stato, della potestà legislativa regionale nella materia «energia», con norme 

peraltro lesive del principio di concorrenza. 

6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 18 maggio 2011, ha 

depositato una ulteriore memoria, in cui ha riaffermato che il carattere “cedevole” 

attribuito dalla disposizione impugnata (art. 15, comma 6-quater) è in linea con i 

precedenti della Corte, tra i quali ha citato la sentenza n. 1 del 2002. 

Considerato in diritto 

1. – Le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, con distinti ricorsi, hanno 

impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra esse, la Regione Liguria, ha 

individuato in particolare l’art. 15, commi 6-ter, lettere b) e d), e 6-quater, deducendo la 

violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, e la Regione Emilia- 

Romagna, l’art. 15, comma 6-quater, deducendo la violazione dell’art. 117, terzo 

comma, Cost. 

Riservata a separate pronunce la decisione sulle impugnazioni delle altre 

disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge 

n. 122 del 2010, sono prese qui in esame le questioni di legittimità costituzionale 

relative appunto al citato art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), e comma 6-quater. 

Per la Regione Liguria, la previsione della proroga delle concessioni di grande 

derivazione d’acqua per uso idroelettrico inciderebbe, con una disposizione di 

dettaglio, nella materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente dall’art. 117, terzo 

comma, Cost. Essa sarebbe, quindi, illegittima per le medesime ragioni poste a 

fondamento della decisione n. 1 del 2008, avente ad oggetto l’impugnativa dell’art. 1, 

comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “Disposizione per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)” che 

prorogava di dieci anni le concessioni esistenti.  
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Secondo la ricorrente le norme in questione lederebbero anche le competenze 

amministrative regionali, perché precluderebbero l’esercizio da parte della Regione 

delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico. 

Del pari, sia per la Regione Liguria che per la Regione Emilia-Romagna sarebbe 

violato l’art. 117, terzo comma, Cost., anche sotto un ulteriore profilo, dal momento 

che, nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente, lo Stato non potrebbe 

adottare norme di dettaglio, neanche conferendo loro carattere “cedevole”.  

2. – Poiché i ricorsi pongono questioni analoghe, viene disposta la riunione dei 

relativi giudizi ai fini di una trattazione unitaria e di un’unica decisione. 

3. – In via preliminare, l’eccezione sollevata dal Presidente del Consiglio dei 

ministri in ordine alla tardività delle impugnazioni proposte solo dopo l’entrata in 

vigore della legge di conversione del decreto-legge, nei confronti di disposizioni non 

modificate da quest’ultima, va disattesa, alla luce della costante giurisprudenza di 

questa Corte che riconosce la tempestività della impugnazione dei decreti-legge 

successivamente alla loro conversione in legge, la quale rende permanente e definitiva 

la normativa solo provvisoriamente da questi dettata (ex multis, sentenza n. 383 del 

2005). 

Inoltre, sempre in via preliminare, la considerazione della manovra economica 

nel suo complesso, espressa dall’Avvocatura dello Stato, se può di certo orientare 

nell’individuazione delle finalità perseguite, vale a dire la stabilizzazione finanziaria ed 

il rilancio economico, non può, in questa sede, impedire che il vaglio di legittimità 

costituzionale sia operato in riferimento alle singole disposizioni, che presentano, tra 

l’altro, carattere fortemente disomogeneo le une dalle altre e che vengono impugnate in 

relazione a parametri costituzionali di volta in volta differenti. 

4. – Il ricorso proposto dalla Regione Emilia-Romagna è inammissibile per 

carenza di interesse. 

La Regione Emilia-Romagna ha, invero, impugnato unicamente la norma 

(comma 6-quater dell’art. 15) che conferisce carattere “cedevole”, rispetto all’emananda 

legislazione regionale, ad alcune disposizioni statali dettate in materia di concessioni di 

grandi derivazioni.  

La caducatoria (solo) di detta disposizione e non (anche) di quelle asseritamente 

lesive del riparto delle competenze potrebbe rendere quest’ultime operanti anche nel 

caso della sopravvenienza di una normativa regionale.  
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Né potrebbe essere accolta la prospettiva, indicata all’udienza pubblica dalla 

Regione Emilia-Romagna, per la quale l’impugnativa resa esplicita solo con riguardo al 

comma 6-quater dell’art. 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 

122 del 2010, dovrebbe intendersi, peraltro, come implicitamente riferita anche alle 

disposizioni da esso richiamate. 

Sennonché, essendo indubitabile che la Giunta regionale, con delibera del 20 

settembre 2010, ha statuito l’impugnazione del comma 6-quater del citato art. 15 e non 

pure delle ulteriori norme, all’interpretazione propugnata dalla ricorrente osta il 

consolidato orientamento di questa Corte che considera inammissibili le questioni 

sollevate su disposizioni non espressamente indicate nella delibera della Giunta, sulla 

base della necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’ente si determina 

all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto di 

impugnazione (da ultimo, sentenza n. 278 del 2010). 

5. – Le questioni sollevate dalla Regione Liguria sono fondate.  

Le disposizioni impugnate, infatti, in quanto attengono alla durata ed alla 

programmazione delle concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico, 

si ascrivono alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia», attribuita alla competenza legislativa concorrente; poiché pongono un 

precetto specifico e puntuale – prevedendo la proroga automatica di dette concessioni 

– esse, inoltre, si configurano quali norme di dettaglio.  

Questa Corte già con la sentenza n. 1 del 2008, nel vagliare la legittimità 

costituzionale dell’art. 1, commi 483 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 – i quali 

prevedevano la proroga delle concessioni idroelettriche ed i meccanismi per la sua 

operatività – ha ricondotto disposizioni analoghe a quelle oggi in esame alla 

menzionata materia e ne ha riconosciuto il carattere dettagliato, con conseguente 

pronuncia di illegittimità costituzionale. 

A differenti conclusioni, rispetto al citato precedente, non conduce la previsione 

della loro applicazione fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte 

delle Regioni, per quanto di loro competenza (cosiddetta clausola di “cedevolezza”), 

contenuta nel comma 6-quater dell’art. 15 impugnato. 

Assume l’Avvocatura generale che la richiamata disposizione si 

giustificherebbe in quanto volta ad assicurare l’applicazione dei principi generali in 

materia, in attesa dell’intervento del legislatore regionale. 
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Pur senza affrontare la complessa tematica della generale ammissibilità, dopo la 

riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, delle norme statali “cedevoli” in 

ambiti devoluti alla potestà legislativa regionale, nel caso in esame, è sufficiente la 

considerazione che il presupposto addotto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a 

giustificazione dell’emanazione di dette norme – vale a dire l’esigenza di colmare, per 

il tempo necessario all’emanazione della normativa regionale, un vuoto legislativo 

nell’applicazione di principi fondamentali statali – in concreto non sussiste. 

La proroga di cinque anni prevista dal comma 6-ter, lettera b), dell’art. 15 in 

esame, è, invero, dichiaratamente finalizzata a consentire il rispetto del termine per 

l’indizione delle procedure ad evidenza pubblica, in conformità di quanto previsto dal 

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante 

norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), ed a recuperare il costo 

degli investimenti per gli interventi di ammodernamento effettuati dai concessionari, ai 

sensi dell’art. 1, commi 486 e 487, della legge n. 266 del 2005, al fine dell’ottenimento 

della proroga.  

Tuttavia, a ben vedere, la prima finalità – quella di consentire il graduale 

espletamento delle procedure di evidenza pubblica imposte dal diritto comunitario e, 

quindi, di evitare uno iato temporale nell’erogazione del servizio – è, in realtà, 

perseguita, dal successivo comma 6-ter, lettera e), che consente al concessionario 

uscente di proseguire 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, in armonia con quella dichiaratamente perseguita 

dalla manovra in esame, del «contenimento della spesa pubblica», il recupero degli 

investimenti effettuati dai concessionari, attraverso detta proroga, è volto ad evitare 

che lo Stato venga esposto a richieste di indennizzi da parte dei suddetti concessionari. 

Questo intento del contenimento della spesa pubblica emerge anche con maggiore 

evidenza laddove si consideri il successivo comma 6-quinques dell’art. 15, il quale 

prevede che le somme incassate dai Comuni e dallo Stato, versate dai concessionari 

delle grandi derivazioni idroelettriche, antecedentemente alla sentenza di questa Corte 

n. 1 del 2008, siano definitivamente trattenute dagli stessi Comuni e dallo Stato. 

Le disposizioni impugnate, peraltro, sono incoerenti rispetto ai principi 

generali, stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e 
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dell’apertura alla concorrenza, contrastando con i principi comunitari in materia: 

seppure per un periodo temporalmente limitato, esse «impedisc[ono] l’accesso di altri 

potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare 

la concorrenza tra imprenditori» (sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010).  

In particolare, la previsione della proroga di ulteriori sette anni, rispetto ai 

cinque di cui al comma l-bis, lettera d) del comma 6-ter dell’art. 15 impugnato, a favore 

delle concessionarie-società per azioni a composizione mista pubblico-privata 

partecipate per una quota minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del 

capitale sociale dalle province e/o da società controllate dalle medesime, si muove in 

una direzione contraria alle indicazioni fornite a livello comunitario, (procedura 

d’infrazione IP/05/920), volte ad eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a 

concessionari uscenti e/o aziende controllate da enti locali.  

Alla luce delle considerazioni che precedono, il criterio di riparto di competenze 

delineato dall’art. 117, terzo comma, Cost., non è temperato, nel caso in esame, 

dall’esigenza, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, di dare attuazione 

ai principi generali posti dalla legislazione statale in materia, i quali, peraltro, pongono 

obiettivi non perfettamente in linea con quelli perseguiti dalle norme impugnate.  

Ne consegue la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 15, commi 6-

ter, lettere b) e d), e 6-quater – quest’ultimo nella parte in cui prevede che le disposizioni 

del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano fino all’adozione di diverse disposizioni 

legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza – del decreto-legge n. 

78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. 

6. – È assorbita l’ulteriore censura di violazione dell’art. 118 Cost. prospettata 

dalla Regione Liguria. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità 

costituzionale promosse nei confronti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;  

riuniti i giudizi,  
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1)  dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), 

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 

finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

luglio 2010, n. 122;  

2)  dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-quater, del decreto-

legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nella parte in cui prevede 

che le disposizioni del comma 6-ter, lettere b) e d), si applicano fino all’adozione di 

diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza; 

3)  dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, 

comma 6-quater, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, 

promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione 

Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della 

Consulta, il 4 luglio 2011. 

F.to: 

Alfonso QUARANTA , Presidente 

Giuseppe FRIGO, Redattore 

Gabriella MELATTI, Cancelliere 

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2011. 

Il Direttore della Cancelleria 

F.to: MELATTI 

 



Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2011 
 

Decreto Ministeriale del 30 giugno 2011 
 

IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  
  Visto  l'art.  151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre «il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno successivo  da parte degli  enti  locali  e  dispone  che  il  termine  puo'  essere 
differito con decreto del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e 
della  programmazione  economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  in  
presenza di motivate esigenze»;   
  Visto il decreto del 17 dicembre  2010,  emanato  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con il quale il  termine  per la deliberazione del bilancio di previsione  degli  enti  locali  
per l'anno 2011 e' stato differito al 31 marzo 2011;  
  Visto il decreto  del  16  marzo  2011,  emanato  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con il quale il  termine  per la deliberazione del bilancio di previsione  degli  enti  locali  
per l'anno 2011 e' stato differito al 30 giugno 2011;  
  Vista la  richiesta  dell'Associazione  nazionale  comuni  italiani (A.N.C.I.) di ulteriore 
differimento del predetto termine;  
  Ritenuto  necessario  e  urgente   differire   il   termine   della deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l'anno 2011;  
  Acquisita l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;  
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta 
del 30 giugno 2011;  
  

Decreta: 
 

Art. 1 
 

  Il termine per la deliberazione  del  bilancio  di  previsione  per l'anno 2011 da parte degli enti 
locali  e'  differito  al  31  agosto 2011. 



 

Corte di Cassazione civ Sezione 2 Civile 
Ordinanza del 31 marzo 2011, n. 7521 

Integrale 

Circolazione stradale - Velocità - Eccesso - Sanzioni - Strumenti elettronici - Autovelox - Controllo - Modalità 

REPUBBLICA ITALIANA  
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
 
SEZIONE SECONDA CIVILE  
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
 
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente  
 
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere  
 
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere  
 
Dott. D'ASCOLA Pasquale - rel. Consigliere  
 
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere  
 
ha pronunciato la seguente:  
 
 
 
ORDINANZA 
 
sul ricorso 23890/2009 proposto da: 
 
COMUNE DI RIACE (OMESSO) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO 
BERTOLONI 26/B, presso lo studio dell'avvocato RULLI MARIA GRAZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALVARO 
Pietro, giusta Delib. Giunta Municipale 5 ottobre 2009, n. 87, come modificata dalla Delib. Giunta Municipale 12 
ottobre 2009, n. 89 e giusta mandato speciale in calce al ricorso; 
 
- ricorrente - 
 
contro 
 
BE. AN. ; 
 
- intimata - 
 
avverso la sentenza n. 381/2008 del TRIBUNALE di LOCRI Sezione Distaccata di SIDERNO, depositata il 17/09/2008; 
 
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE 
D'ASCOLA; 
 
udito per il ricorrente l'Avvocato Pietro Alvaro che insiste per l'accoglimento del ricorso. 
 
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione 
scritta. 
 
FATTO E DIRITTO 
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1) E' stata depositata ex art 380 bis c.p.c., relazione che di seguito si riproduce, con modifiche solo formali. 
 
"Il Comune di Riace impugna per cassazione la sentenza n. 381, depositata in data 17 settembre 2008, con la quale il 
Tribunale di Locri - Sezione staccata di Siderno ha rigettato l'appello proposto dal Comune avverso la sentenza del 
Giudice di pace di Stilo depositata in data 20 novembre 2006, che aveva accolto un'opposizione proposta, della Legge 
n. 689 del 1981, ex articolo 22, da Be. An. . Costei aveva impugnato il verbale di accertamento e contestazione, da 
parte della Polizia municipale di Riace, dell'avvenuta violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, verificatasi in data 
(OMESSO). 
 
A fondamento della opposizione, l'opponente aveva eccepito la nullita' del verbale in quanto emesso da organo 
incompetente; l'illegittimita' per mancata contestazione immediata della violazione; la mancata dimostrazione della 
corretta funzionalita' del dispositivo elettronico; l'inidoneita' tecnica della strumentazione di accertamento della 
velocita' sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata taratura; vizi formali del verbale stesso. 
 
A fondamento della opposizione, l'opponente aveva eccepito l'illegittimita' per mancata contestazione immediata della 
violazione, la mancata dimostrazione della corretta funzionalita' del dispositivo elettronico, l'inidoneita' tecnica della 
strumentazione di accertamento della velocita' sia per mancanza di una corretta omologazione, sia per mancata 
taratura. 
 
2) Il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocita' era stata accertata a mezzo 
velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l'appello del Comune rilevando che il 
quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del Decreto Legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un'arbitraria facolta' per l'amministrazione di precostituirsi 
un'ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della 
contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall'utilizzazione degli 
strumenti elettronici di rilevazione della velocita'. Nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada 
non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie in cui e' stata accertata l'esistenza di obiettive 
circostanze che legittimano l'impiego di apparecchiature a distanza. 
 
Il Tribunale precisava altresi' di non condividere quanto affermato da Cass., n. 376 del 2008, secondo cui il disposto 
del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 168 del 2002, 
integrato con la previsione del comma 2 dello stesso articolo 4, "evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare 
l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici de quibus, tra l'altro, anche in funzione del comma 4, con il quale si 
esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata; la norma non pone, pertanto, un'esclusione generalizzata 
delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, 
in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo 
della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis". In 
proposito, il Tribunale osservava che tale interpretazione avrebbe l'effetto di rimettere al mero arbitrio della P.A. la 
possibilita' di omettere la contestazione immediata e che, quindi, la mera indicazione, nel verbale di contestazione, 
delle ragioni di cui all'articolo 201 C.d.S, comma 1 bis, lettera e), non fosse piu' sufficiente a giustificare la deroga 
all'obbligo di contestazione immediata". 
 
3) Il Comune di Riace propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione e falsa applicazione del 
Decreto Legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 168 del 2002, in relazione agli articoli 200 
e 201 C.d.S., nonche' violazione e falsa applicazione di tali ultime disposizioni. 
 
Premesso che a seguito delle modifiche legislative del 2002, la contestazione immediata e quella differita trovano sono 
previste in disposizioni legislative, avendo il legislatore trasfuso il contenuto dell'articolo 384 reg. esec. nel testo 
dell'articolo 201 C.d.S., non vi sarebbe ragione per escludere che la contestazione differita, ove ovviamente ne 
ricorrano le condizioni e siano osservate le prescrizioni di cui al citato articolo 201, possa essere effettuata a seguito 
della utilizzazione diretta da parte degli agenti accertatori delle apparecchiature elettroniche di rilevazione della 
velocita' anche su strade diverse da quelle indicate nel citato Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4 o nel decreto 
prefettizio di cui al medesimo articolo 4. 
 
Il ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto, da considerarsi ammissibile anche se formulato in piu' punti 
(Cass 26737/08), ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ.: "Vige nel nostro ordinamento giuridico un'esclusione 
generalizzata dell'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocita' al di fuori delle 
autostrade e delle strade extraurbane principali di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 2, comma 2, 
lettera A e B?; 
 
b) E' da considerarsi legittimo ai sensi Decreto Legge n. 121 del 2002, ex articolo 4, convertito dalla Legge n. 168 del 
2002, l'utilizzazione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento della velocita' da parte del Comune di Riace sulla 
(OMESSO), con contestazione differita in virtu' delle eccezioni previste dall'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis? 
 
c) E' ammissibile la contestazione differita dell'infrazione relativa al superamento dei limiti di velocita' qualora nel 
verbale di contestazioni siano contenuti i richiami all'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis, lettera E e all'articolo 384, 
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comma 1, lettera e) del Reg.to n. 495/92 circa l'impossibilita' della contestazione immediata, sul presupposto che la 
strumentazione elettronica utilizzata consente la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo perche' il veicolo 
oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento ed impossibilitato ad essere fermato in tempo utile? 
 
d) E' consentito al giudice dell'opposizione il sindacato, in sede giudiziaria, sulla possibilita' concreta di contestazione 
immediata della violazione e sulle scelte organizzative dell'amministrazione? 
 
La parte intimata non ha svolto attivita' difensiva. 
 
4) Il motivo appare manifestamente fondato, alla luce della giurisprudenza di legittimita', la quale ha reiteratamente 
affermato che "il disposto del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella 
Legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso articolo 4 - che indica, per le strade 
extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il 
fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, puo' costituire motivo d'intralcio per la circolazione o di 
pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali -
evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico 
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 C.d.S. 
(limiti di velocita' e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo articolo 4, con il quale si 
esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto articolo 4 non pone 
una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in 
considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che 
consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente 
previste dall'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis" (Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008; Cass., n. 2243 del 
2008). 
 
La tesi del Tribunale, che pure, come detto, ha dato conto dell'orientamento affermato da Cass. n. 376 del 2008, non 
appare convincente, anche perche' a suo sostegno nella sentenza impugnata viene presa in considerazione la 
disciplina amministrativa relativa all'accertamento di infrazioni a mezzo apparecchiature elettroniche in funzione 
automatica, laddove nel caso di specie, cosi' come in quelli esaminati dalle citate sentenze, l'apparecchiatura era 
utilizzata direttamente dagli agenti accertatori, e solo la contestazione era avvenuta in modo differito per le ragioni 
indicate nel verbale e puntualmente riportate nella sentenza impugnata. Ed infatti va ribadito che, a fronte 
dell'affermata possibilita' di rilevamento da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l'apparecchiatura 
elettronica, nel caso non si sia proceduto alla contestazione immediata nei confronti del trasgressore, l'indicazione nel 
verbale di una ragione che renda ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, comporta "ipso facto" la 
legittimita' del verbale medesimo e della conseguente irrogazione della sanzione, senza che sussista alcun margine da 
parte del giudice di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione ai fini 
dell'espletamento del servizio.(Cass. 19032/08; 24355/06). 
 
Il Collegio condivide pienamente la relazione, che dimostra la fondatezza della censura. 
 
5) Pertanto il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; non apparendo 
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., puo' essere decisa nel 
merito, con il rigetto dell'opposizione originaria; parte opponente, in applicazione del principio della soccombenza, 
deve essere condannata al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell'intero giudizio, liquidate come da 
dispositivo quanto ai tre gradi di giudizio. 
 
P.Q.M. 
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria opposizione. 
Condanna l'opponente al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in 
euro 450,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 150,00 per diritti, ed euro 250,00 per onorari; per il giudizio di appello, 
in euro 550,00, di cui euro 50,00 per spese, euro 100,00 per diritti ed euro 400,00 per onorari di avvocato; per il 
giudizio di legittimita', in euro 600,00, di cui euro 400,00 per onorari, 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori 
di legge per tutti i gradi del giudizio. 
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