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Incompatibilità incarichi dirigenziali: in vigore dal 4 maggio 2013 
D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 
di Federica Caponi 
 
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 92 del 19 aprile 2013, il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 concernente 
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni 
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190”, che disciplina, tra l’altro, le cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi 
dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice da parte delle p.a. e degli organismi 
partecipati e controllati da enti pubblici. 
 
Si ricorda che tutte le novità contenute nella legge 190/2012 e nel d.l. 174/2012 verranno 
approfondite nel seminario “Controlli e anticorruzione” in programma a Firenze a Giugno 2013 

 
Articolo 1 - Definizioni 
I vincoli di incompatibilità si applicano: 

 alle p.a. individuate dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, ivi comprese le autorità 
amministrative indipendenti, agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o 
locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla p.a. che conferisce l’incarico, 
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; 

 alle società e gli altri enti di diritto privato, strumentali e di servizi pubblici, “che esercitano 
funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle p.a. o di gestione di servizi 
pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte delle p.a., oppure gli enti nei quali 
siano riconosciuti alle p.a., anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici 
o dei componenti degli organi”; 

 alle società e agli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti 
dei quali l’amministrazione che conferisce l’incarico: 

 svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il 
rilascio di autorizzazioni o concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di 
controllo o di certificazione; 

 abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 

 finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di 
servizio pubblico e di concessione di beni pubblici; 

 alle persone che partecipano, in via elettiva o nominati, in organi di indirizzo politico delle 
amministrazioni statali, regionali e locali, quali presidente della giunta o sindaco, assessore o 
consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, 
oppure a organi di indirizzo di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, 
nazionali, regionali e locali. 
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Le cause di incompatibilità e inconferibilità si applicano alle cariche di presidente con deleghe 
gestionali dirette, amministratore delegato, alle posizioni dirigenziali e agli incarichi “stabili” di 
consulenza affidati da enti pubblici e da organismi partecipati. 
I vincoli di inconferibilità determinano la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli 
incarichi sopra indicati a coloro che: 

 abbiano riportato condanne penali per i reati contro la p.a. (artt. 314-335 c.p.); 

 abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da 
p.a.; 

 abbiano svolto attività professionali a favore di tali enti; 

 siano stati componenti di organi di indirizzo politico. 
Le cause di incompatibilità determinano l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di 
scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza 
nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati 
o finanziati dalla p.a. che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero 
l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico. 
 
Articolo 2 - Ambito di applicazioni 
Negli enti locali i vincoli di incompatibilità e inconferibilità sopra indicati si applicano anche agli 
incarichi di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale (incarichi di p.o. negli enti senza 
dirigenza) e agli incarichi a tempo determinato, ex art. 110, comma 2, del tuel. 
 
Articolo 3 - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 
amministrazione 
A coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati 
di cui agli artt. 341-335 del c.p. non possono essere attribuiti: 
a) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; 
b) incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
c) incarichi dirigenziali nelle p.a., negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 
d) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, 
regionale e locale; 
e) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende 
sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 
Ove la condanna riguardi il reato di peculato e corruzione (ex art. 3, comma 1, legge 97/2001), 
l’inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria 
dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di 
lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. 
Ove sia stata inflitta un’interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata 
dell’interdizione.  
Negli altri casi l’inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 
Ove la condanna riguardi uno degli altri reati contro la p.a., l’inconferibilità ha carattere 
permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai 
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pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di 
procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo.  
Ove sia stata inflitta un’interdizione temporanea, l’inconferibilità ha la stessa durata 
dell’interdizione.  
Negli altri casi l’inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo 
comunque non superiore a 5 anni. 
Nei casi di interdizione temporanea, fatte salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, 
al dirigente, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi 
da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.  
Non è possibile però il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle 
risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi 
economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o 
controllo.  
Nel caso in cui l’amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con tali 
vincoli, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di 
inconferibilità dell’incarico. 
La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, 
sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. 
Nel caso in cui sia condannato, anche in via non definitiva, il dirigente a tempo determinato o il 
consulente stabile per uno dei reati contro la p.a., è sospeso l’incarico e l’efficacia del contratto di 
lavoro subordinato o di lavoro autonomo e in tale periodo non spetta alcun trattamento 
economico.  
In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell’inconferibilità. 
 
Articolo 4 - Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti 
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati 
A coloro che, nei 2 anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto 
privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero 
abbiano svolto in proprio attività professionali, regolate, finanziate o comunque retribuite 
dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti incarichi: 
a) amministrativi di vertice; 
b) di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; 
c) dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle p.a., negli enti pubblici che siano relativi allo 
specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento. 
 
Articolo 5 - Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti 
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati 
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende 
sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei 2 anni precedenti, abbiano svolto 
incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario 
regionale. 
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Articolo 7 - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e 
locale 
La Regione non può conferire incarichi: 
a) amministrativi di vertice della regione; 
b) dirigenziali; 
c) di amministratore di ente pubblico di livello regionale; 
d) di amministratore di organismi partecipati e controllati dalla regione, 
 coloro che siano stati: 

 nei 2 anni precedenti componenti della giunta o del consiglio regionale; 

 nell’anno precedente componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un 
comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una 
forma associativa tra comuni; 

  presidente o amministratore delegato di un organismo controllato dalla regione o da parte 
di uno degli enti locali sopra indicati. 

La provincia, il comune o una forma associativa tra comuni non può conferire incarichi: 
a) amministrativi di vertice; 
b) dirigenziali; 
c) di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; 
d) di amministratore di un organismo controllato, 
a coloro che siano stati  

 nei 2 anni precedenti componenti della giunta o del consiglio; 

  nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio  

  presidente o amministratore delegato di organismi controllati. 
Tali inconferibilità non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o 
ente privato controllato che, all’atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi. 
 
Articolo 8 - Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali 
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende 
sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che: 

 nei 5 anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, 
in collegi elettorali che comprendano il territorio della asl; 

 nei 2 anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri 
o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra 
amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in 
controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del 
servizio sanitario nazionale; 

 nell’anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare; 

 nei 3 anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione 
interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di 
diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o 
finanziamento del servizio sanitario regionale; 
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 nei 2 anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di 
un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni 
avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della asl. 

 
Articolo 9 - Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali 
Gli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali presso le p.a., che comportano poteri di 
vigilanza o controllo sulle attività svolte da organismi partecipati e controllati dalla stessa p.a. sono 
incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, di incarichi e cariche 
presso gli stessi organismi controllati. 
Alla luce di quanto stabilito dal decreto in commento, considerato che le cause di incompatibilità e 
inconferibilità si applicano alle cariche di presidente del cda con deleghe gestionali dirette degli 
organismi partecipati, tale disposizione deve essere letta in raccordo con quanto stabilito 
dall’articolo 4, comma 4 e 5 del d.l. 95/2012. 
La norma richiamata della spending review ha stabilito che nei CdA delle società partecipate dagli 
enti locali debbano essere nominati 2 o 3 dipendenti degli enti soci. 
Pertanto, considerato quanto stabilito dall’articolo 9 del decreto in commento, nel caso in cui i 
dipendenti pubblici individuati siano dirigenti o incaricati di funzioni dirigenziali non potranno 
essere nominati presidente del cda cui siano attribuite deleghe gestionali dirette, oppure dovranno 
essere nominati dipendenti non che non hanno qualifica dirigenziale o cui non siano attribuite 
funzioni dirigenziali. Tale vincolo potrebbe determinare alcune criticità considerato che i 
dipendenti pubblici nominati non possono percepire alcun compenso aggiuntivo, essendo 
obbligati a riversare l’indennità prevista all’ente datore di lavoro. 
La Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, con la deliberazione n. 96 del 22 marzo 2013 ha 
chiarito che un tale vincolo è da considerarsi coerente con l’omnicomprensività della retribuzione 
dei dirigenti o incaricati di p.o. con funzioni dirigenziali. Principio che però non vale per coloro 
che non hanno qualifica dirigenziale, né un incarico di p.o. 
Gli enti locali quindi dovranno considerare tutte le varie conseguenze e problematiche connesse al 
rispetto della norma del d.l. 95/2012 e del decreto in commento quando nomineranno i membri 
dei CdA delle loro società partecipate. 
La norma in commento ha stabilito inoltre che tali incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali 
sono altresì incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di 
un’attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita 
dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico. 
 
Articolo 10 - Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in 
enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali 
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende 
sanitarie locali di una medesima regione sono incompatibili: 
a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario 
regionale; 
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b) con lo svolgimento in proprio di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal 
servizio sanitario regionale. 
L’incompatibilità sussiste altresì allorché tali incarichi, cariche e attività professionali siano assunte 
o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il II grado. 
 
Articolo 11 - Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente 
pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, 
regionali e locali 
Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi 
di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la 
carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e 
commissario straordinario del Governo. 
Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di 
amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l’incarico; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione; 
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione. 
Gli incarichi di vertice in una provincia, comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o in 
una forma associativa tra comuni sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della 
forma associativa tra comuni che ha conferito l’incarico; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito 
l’incarico; 
c) con la carica di componente di organi di indirizzo nelle società partecipate da parte della 
regione, provincia, comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra 
comuni. 
Pertanto, nessun dirigente provinciale, comunale (per i comuni con popolazione superiore a 15.000 
abitanti) o di unioni di comuni potrà essere nominato nel CdA delle società partecipate o 
controllate dall’ente. 
Per i dirigenti o incaricati di p.o. dei comuni minori, l’incompatibilità c’è solo nel caso in cui siano 
nominati presidenti del cda con deleghe gestionali dirette (vedi art. 9, sopra indicato). 
 
Articolo 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti 
degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
Gli incarichi dirigenziali nelle p.a., negli enti pubblici e negli organismi partecipati sono 
incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di 
componente dell’organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che 
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ha conferito l’incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso organismo 
partecipato che ha conferito l’incarico. 
Gli incarichi dirigenziali nelle p.a., negli enti pubblici e negli enti corollati sono incompatibili con 
l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, 
Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo. 
Gli incarichi dirigenziali nelle p.a., negli enti pubblici e negli enti controllati di livello regionale 
sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione; 
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato controlli dalla 
regione. 
Gli incarichi dirigenziali nelle p.a., negli enti pubblici e negli enti privati controllati dalla provincia 
o dal comune sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni, ricompresi nella 
stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico; 
c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione. 
 
Articolo 13 - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in 
controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle 
amministrazioni statali, regionali e locali 
Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, 
di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio 
dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del 
Governo. 
Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di un organismo partecipato controllato dalla 
regione sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni; 
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di forme associative tra comuni. 
Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente controllato da un ente locale sono 
incompatibili con l’assunzione, nel corso dell’incarico, della carica di componente della giunta o 
del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di 
una forma associativa tra comuni. 
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Articolo 14- Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di 
componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende 
sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, 
Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo. 
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende 
sanitarie locali di una regione sono incompatibili: 
a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la 
carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale 
che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; 
b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima 
popolazione della medesima regione; 
c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo 
pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 
abitanti o di forme associative tra comuni. 
 
Articolo 15- Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico 
Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna p.a., ente pubblico o controllato dalla p.a. deve 
verificare, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’ente siano rispettati i 
vincoli disciplinati dal decreto in commento. 
A tale fine, il responsabile deve contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di 
inconferibilità o incompatibilità in esso previste. 
Il responsabile deve segnalare i casi di possibile violazione di tali disposizioni alla Civit (autorità 
nazionale anticorruzione), all’Antitrust e alla Corte dei conti, per l’accertamento di eventuali 
responsabilità amministrative. 
Il provvedimento di revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al 
soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, deve essere 
comunicato alla Civit che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi 
che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della 
corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace. 
 
Articolo 16 - Vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione 
L’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle p.a., degli enti pubblici e 
privati controllati anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di 
conferimento degli incarichi. 
L’Autorità, a seguito di segnalazione o d’ufficio, può sospendere la procedura di conferimento 
dell’incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull’atto di 
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conferimento dell’incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l’accertamento di 
eventuali responsabilità amministrative. L’amministrazione, ente pubblico o ente privato in 
controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell’incarico deve motivare l’atto 
tenendo conto delle osservazioni dell’Autorità. 
L’Autorità esprime pareri, su richiesta delle amministrazioni e degli enti interessati, sulla 
interpretazione delle disposizioni del decreto in commento e sulla loro applicazione alle diverse 
fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. 
 
Articolo 17 - Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente 
decreto 
Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del presente decreto e i 
relativi contratti sono nulli. 
 
Articolo 18 - Sanzioni 
I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le 
conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano 
assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti. 
I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi 
conferire incarichi di loro competenza. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente 
del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall’amministrazione vigilante. 
Le regioni, le province e i comuni dovranno disciplinare con regolamento da approvare entro il 4 
agosto 2013 le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva potranno procedere al 
conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. 
Nel caso in cui entro il 4 agosto gli enti non abbiano adempiuto troverà applicazione la procedura 
sostitutiva disciplinata dalla legge 131/2003. 
L’atto di accertamento della violazione dei vincoli posti dal decreto in commento dovrà essere 
pubblicato sul sito dell’amministrazione. 
 
Articolo 19 - Decadenza in caso di incompatibilità 
Lo svolgimento degli incarichi in una delle situazioni di incompatibilità comporterà la decadenza 
dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il 
termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione all’interessato, da parte del responsabile 
anticorruzione, dell’insorgere della causa di incompatibilità. 
Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità. 
 
Articolo 20 - Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità 
All’atto del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà presentare na dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di inconferibilità. 
Nel corso dell’incarico l’interessato dovrà presentare annualmente una dichiarazione sulla 
insussistenza di una delle cause di incompatibilità. 
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Tali dichiarazioni devono essere pubblicate nel sito della p.a. o organismo partecipato che ha 
conferito l’incarico. 
Tale dichiarazione è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 
Eventuali dichiarazioni mendaci, accertate dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di 
difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporteranno l’inconferibilità di qualsivoglia 
incarico di vertice, dirigenziale o di consulenza stabile per un periodo di 5 anni. 
 
Articolo 21 - Applicazione dell'articolo 53, comma 16 -ter del d.lgs. 165/2001,  
Il divieto di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività 
lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari dell’esercizio di poteri autoritativi o 
negoziali della p.a. si applica anche ai soggetti titolari di uno degli incarichi di vertice, dirigenziali 
o di consulenza stabile con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o privato ha un rapporto di 
lavoro, subordinato o autonomo. Tale divieto si applica a far data dalla cessazione dell’incarico. 
 
Articolo 22 - Prevalenza su diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità 
Le disposizioni contenute nel decreto in commento costituiscono norme di attuazione degli articoli 
54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le p.a., gli enti pubblici e presso gli enti privati 
in controllo pubblico. 
Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del presente decreto non si applicano agli incarichi presso 
le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e agli incarichi presso 
le loro controllate. 
 
Articolo 23 - Abrogazioni 
E’ abrogato il comma 9 dell’articolo 3 del d.lgs. 502/1992 che stabiliva le cause di ineleggibilità del 
direttore generale di una asl a membro dei consigli comunali, provinciali regionali e nelle acmere 
del Parlamento. 
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Trasparenza: dal 20 aprile in vigore i nuovi obblighi di pubblicità e diffusione 
D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 
di Federica Caponi 
 
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2013 il d.lgs. 33/2013 concernente il “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”. 
Il decreto stabilisce che la trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale delle 
informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle p.a., allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 
civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla 
realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 
 
Articolo 2 – Oggetto 

Il decreto disciplina gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione, l’attività delle p.a. e 

le modalità per la sua realizzazione. 

Per pubblicazione si intende la pubblicazione nei siti istituzionali delle p.a. dei documenti, delle 
informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività degli enti, cui corrisponde il diritto 
di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed 
identificazione. 
 
Articolo 3 - Pubblicità e diritto alla conoscibilità 
Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e 
chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli. 
 
Articolo 4 - Limiti alla trasparenza 
Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali, diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari 
determinano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali. 
La pubblicazione nei siti istituzionali di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di 
uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è 
finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante 
interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. 
Gli enti potranno disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale anche di dati, 
informazioni e documenti non soggetti all’obbligo di pubblicazione, rendendo anonimi i dati 
personali eventualmente presenti. 
Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le 
p.a. provvederanno a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o 
giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. 
Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione 
pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall’amministrazione di appartenenza.  
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Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura 
delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro, 
nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto 
dipendente e l’amministrazione, idonee a rivelare dati sensibili. 
 
Articolo 5 - Accesso civico 
Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione di documenti, informazioni o dati determina il diritto 
di chiunque di richiedere tali documenti, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile 
della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione. 
L’amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, 
dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero 
comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto 
richiesto.  
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, 
disciplinato dalla legge 241/1990, art. 2 comma 9-bis. 
La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni in materia di rocesso 
amministrativo. 
 
Articolo 6 - Qualità delle informazioni 
Le p.a. garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli 
obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, 
la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la 
facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, 
l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. 
L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, 
costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei 
documenti. 
 
Articolo 7 - Dati aperti e riutilizzo 
I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, resi disponibili anche a 
seguito dell’accesso civico, devono essere pubblicati in formato aperto e possono essere 
riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne 
l’integrità. 
 
Articolo 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione 
I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente 
devono essere pubblicati tempestivamente sul sito internet dell’ente. 
I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria devono 
essere pubblicati e mantenuti aggiornati. 
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I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria dovranno essere 
pubblicati per un periodo di 5 anni, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre 
l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati esplicheranno i loro effetti. 
Pertanto, ad esempio, i risultati della valutazione dei dipendenti pubblici dovranno essere 
pubblicati per 5 anni successivi a quello  
 
Articolo 9 - Accesso alle informazioni pubblicate nei siti 
Nella home page dei siti delle p.a. deve essere prevista un’apposita sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”, al cui interno dovranno essere contenuti i dati, le informazioni e i 
documenti pubblicati.  
Le amministrazioni non potranno disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno di tale sezione. 
Dopo 5 anni dalla pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati dovranno essere comunque 
conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e 
debitamente segnalate nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.  
 
Articolo 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
Ogni amministrazione dovrà adottare un programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da 
aggiornare annualmente, che dovrà indicare le iniziative previste per garantire: 

a) un adeguato livello di trasparenza; 
b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. 

Tale programma dovrà definire le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi 
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.  
Le misure del programma dovranno essere collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le 
misure e gli interventi previsti dal piano di prevenzione della corruzione.  
A tal fine, il programma per la trasparenza può costituire una sezione del piano di prevenzione 
della corruzione. 
Gli obiettivi indicati nel programma triennale dovranno essere formulati in collegamento con la 
programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel piano 
della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.  
La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni 
amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali. 
Le p.a. devono garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della 
performance. 
Al fine di ridurre i costi dei servizi erogati direttamente dall’ente, devono essere pubblicati 
annualmente (ex art. 32, del certo in commento): 

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al 
personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo; 

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente. 
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Ogni amministrazione dovranno organizzare apposite giornate della trasparenza nelle quali 
dovranno presentare il Piano e la Relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o 
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato. 
Nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet devono essere pubblicati: 

 il programma triennale per la trasparenza e l’integrità ed il relativo stato di attuazione; 

 il piano e la relazione sulla performance; 

 i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione; 

 i curricula e i compensi dei soggetti affidatari di incarichi dirigenziali, collaborazione e 
consulenza, nonché i curricula dei titolari di p.o., in formato europeo. 

La trasparenza costituisce un elemento utile al fine della determinazione degli standard di qualità 
dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi. 
 
Articolo 11 - Ambito soggettivo di applicazione 

Sono obbligati al rispetto dei vincoli in materia di trasparenza tutte le p.a. di cui all’articolo 1, 

comma 2, del d.lgs. 165/2001. 

Le società totalmente pubbliche e quelle controllate sono assoggettate, per quanto riguarda i 
servizi e le attività gestite di pubblico interesse, agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 
1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012:  
in particolare, le società dovranno pubblicare: 

 informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 

 i bilanci e eventuali budget previsionali; 

 i costi unitari di realizzazione di lavori, produzione dei servizi erogati ai cittadini; 

 la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 

 concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati; 

 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale; 

 almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per 
trasmettere istanze; 

Per quanto riguarda le procedure di gara, le società dovranno pubblicare sul proprio sito: 

 la struttura proponente;  

 l’oggetto del bando;  

 l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  

 l’aggiudicatario;  

 l’importo di aggiudicazione;  

 i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;  

 l’importo delle somme liquidate.  
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Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, dovranno 
essere pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard 
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.  
Tali informazioni dovranno essere trasmesse all’Avcp. 
 
Articolo 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e 
amministrativo generale 
Le p.a. devono pubblicare sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle 
norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, 
l’organizzazione e l’attività.  
Dovranno essere pubblicate anche le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati 
dall’amministrazione e ogni atto in materia di organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti o 
quelli in cui sia contenuta l’interpretazione di norme giuridiche o vi siano contenute disposizioni 
per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. 
 
Articolo 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni 
Le p.a. devono pubblicare e aggiornare le informazioni e i dati concernenti la propria 
organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento.  
Devono essere pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: 

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle 
rispettive competenze; 

b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli 
uffici; 

c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei 
dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe 
rappresentazioni grafiche; 

d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e 
delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per 
qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. 

 
Articolo 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo 
politico 
Con riferimento ai titolari di incarichi politici, le p.a. devono pubblicare con riferimento a tutti i 
propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni: 

 l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del 
mandato elettivo; 

 il curriculum; 

 i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica;  

 gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; 
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 i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti; 

 gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei 
compensi spettanti; 

 le dichiarazioni inerenti la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche 
direttive, ai sensi degli artt. 2-4 della legge 441/1982. 

Le p.a. dovranno pubblicare tali dati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni 
successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni 
concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato 
e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del 
mandato. Decorso tale termine di pubblicazione, le informazioni e i dati concernenti la situazione 
patrimoniale non dovranno essere trasferiti nelle sezioni di archivio. 
A tal proposito, appare utile sottolineare che tale adempimento riguarda tutte gli enti locali, 
compreso quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. 
Il decreto in commento ha abrogato l’articolo 41-bis del tuel e ha modificato l’articolo 1 della legge 
441/1982. 
L'articolo 14 in commento indica soltanto le p.a. e, ai sensi di quanto stabilito nell'articolo 11, 
comma 1, dello stesso decreto “si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 
d.lgs. 165/2001”.  
La modifica apportata all'articolo 1, della legge 441/1982, disposta dall'articolo 52 del decreto 
trasparenza, deve essere letta nel senso che in tutte le p.a. (ex art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001) i 
componenti degli organi di governo devono rilasciare le dichiarazioni ex art 14 del decreto in 
commento.  
Ai membri degli organi di governo degli enti individuati nell'art. 1 della legge 441/1982 (quindi, 
anche quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) si applicano tutte le disposizioni “per la 
pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive” contenute nella 
stessa. 
Pertanto, tutti i membri degli organi di governo degli enti locali devono effettuare le dichiarazioni 
previste dall’articolo 14 in commento. 
 
Articolo 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di 

collaborazione o consulenza 

Le p.a. devono pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi 

amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di 

collaborazione o consulenza: 

 gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico; 

 il curriculum vitae; 

 i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività 
professionali; 
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 i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla 
valutazione del risultato. 

Costituisce condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi 
compensi la pubblicazione: 

 degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, di collaborazione o di 
consulenza a soggetti estranei alla p.a. Devono essere indicati inoltre i soggetti percettori, 
la ragione dell’incarico e l’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla funzione 
pubblica dei relativi dati per l’anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 53, comma 
14 del d.lgs. 165/2001; 

 gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.  
A tal fine, appare utile ricordare che per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione connessi 
all’anagrafe delle prestazioni, questa deve essere effettuata dalle p.a. esclusivamente per via 
telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, trasmettendo: 

 entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati 
ai propri dipendenti; 

 entro il 30 giugno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o 
autorizzati ai propri dipendenti; 

 entro il 30 giugno e il 31 dicembre, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni 
nel semestre precedente; 

 entro il 30 giugno e il 31 dicembre, i compensi erogati nel semestre precedente per 
incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di 
affidamento. 

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determinerà la responsabilità del 
dirigente che l’ha disposto, accertata all’esito del procedimento disciplinare, e comporterà il 
pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del 
destinatario. 
Le p.a. devono pubblicare tali dati entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni 
successivi alla cessazione dell’incarico. 
Inoltre, gli enti dovranno pubblicare e mantenere aggiornato l’elenco delle posizioni dirigenziali, 
integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne, individuate 
discrezionalmente dal sindaco senza procedure pubbliche di selezione, di cui all’articolo 1, commi 
39 e 40, della legge 190/2012. 
 
Articolo 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del 
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare il conto annuale del personale e le relative spese 
sostenute, nell’ambito del quale devono essere rappresentati i dati relativi alla dotazione organica, 
al personale effettivamente in servizio e il relativo costo, con l’indicazione della distribuzione tra le 
diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
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Le p.a. devono pubblicare trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti 
per uffici di livello dirigenziale. 
 
Articolo 17 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato 
Gli enti devono pubblicare annualmente, inoltre, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro 
flessibile, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo 
personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli 
uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  
La pubblicazione deve contenere anche l’elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato. 
Anche per tali tipologie contrattuali, le p.aa dovranno pubblicare trimestralmente i dati relativi al 
costo complessivo, suddiviso per aree professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 
 
Articolo 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti 
pubblici 
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a 
ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni 
incarico. 
 
Articolo 19 - Bandi di concorso 
Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le p.a. dovranno pubblicare bandi di concorso 
per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione. 
Gli enti dovranno pubblicare e tenere costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché 
quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per 
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 
 
Articolo 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e 
alla distribuzione dei premi al personale 
Gli enti devono pubblicare i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. 
Dovranno essere resi noti anche i dati relativi all’entità del premio mediamente conseguibile dal 
personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento 
accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella 
distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione 
nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. 
Gli enti dovranno pubblicare anche i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo. 
 
Articolo 21 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva 
Le p.a. dovranno pubblicare i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi 
collettivi nazionali, i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella 
illustrativa certificate dagli organi di controllo. 
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La relazione illustrativa, fra l’altro, dovrà evidenziare gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del 
contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione 
alle richieste dei cittadini. 
 
Articolo 22 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di 
diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato 
Ciascuna amministrazione dovrà pubblicare e aggiornare annualmente: 

 l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla stessa 
o verso i quali abbia il potere di nomina degli amministratori, con l’elencazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di 
servizio pubblico affidate; 

 l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria 
indicandone l’entità, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 
favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; 

 l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, comunque controllati, con 
l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o 
delle attività di servizio pubblico affidate; 

 una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli 
organismi controllati. 

Per ciascun organismo controllato le p.a. devono indicare i dati relativi: 

 alla ragione sociale; 

 alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione; 

 alla durata dell’impegno; 

 all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio 
dell’amministrazione; 

 al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo; 

 al trattamento economico complessivo spettante a ciascuno membro degli organi di 
governo; 

 ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; 

 agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo. 
Nel sito dell’amministrazione deve essere inserito il collegamento con i siti istituzionali degli 
organismi controllati, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di 
indirizzo e ai soggetti titolari di incarico. 
In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi a tali organismi, è vietata 
l’erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione 
interessata. 
Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo devono promuovere l’applicazione dei 
principi di trasparenza da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società 
indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. 
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Articolo 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 

Le p.a. devono pubblicare e aggiornare ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione 

“Amministrazione trasparente”, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo 

politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: 

 autorizzazione o concessione; 

 scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento 
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a 
lavori, servizi e forniture; 

 concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera; 

 accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni 
pubbliche. 

Per ogni provvedimento sopra indicato dovranno essere pubblicati il contenuto, l’oggetto, 
l’eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo 
relativo al procedimento.  
La pubblicazione dovrà avvenire nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in 
sede di formazione del documento che contiene l’atto. 
 
Articolo 24 - Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa 
Le p.a. devono organizzare, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività 
amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli 
uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati. 
Tale adempimento dovrà essere attuato entro il 20 ottobre 2013, ai sensi di quanto stabilito 
dall’articolo 49 del decreto in commento. 
 
Articolo 25 - Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese 
Le p.a., in modo dettagliato e facilmente comprensibile, devono pubblicare sul proprio sito 
istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: 

 l’elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della 
dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative 
modalità di svolgimento; 

 l’elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese 
sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative. 

 
Articolo 26 - Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 
Le p.a. devono rendere noto gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 
Tali atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e 
comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati devono 
essere pubblicati. 
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La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedenti di concessioni e 
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo 
beneficiario. 
L’eventuale omissione o incompletezza può essere rilevata d’ufficio dagli organi dirigenziali, sotto 
la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l’indebita concessione o 
attribuzione del beneficio economico.  
La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è 
altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro 
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione. 
È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di tali benefici 
idonei a rilevare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio 
economico-sociale degli interessati. 
 
Articolo 27 - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari 
La pubblicazione dei dati sopra indicati deve comprendere necessariamente: 

 il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto 
beneficiario; 

 l’importo del vantaggio economico corrisposto; 

 la norma o il titolo a base dell’attribuzione; 

 l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; 

 la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; 

 il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. 
 
Articolo 28 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali 
Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province devono pubblicare i rendiconti 
dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a 
ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. 
Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. 
La mancata pubblicazione dei rendiconti comporterà la riduzione del 50% delle risorse da 
trasferire o da assegnare nel corso dell’anno. 
 
Articolo 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del piano degli 
indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli 
obiettivi 
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i dati relativi al bilancio di previsione e a quello 
consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. 
Deve essere altresì pubblicato il piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio. 
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Articolo 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del 
patrimonio 
Le p.a. devono pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni 
di locazione o di affitto versati o percepiti. 
 
Articolo 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli 
sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione 
Le p.a. devono pubblicare, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi 
di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè 
recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di 
singoli uffici. 
 
Articolo 33 - Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione 
Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare, con cadenza annuale, un indicatore dei propri 
tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “indicatore 
di tempestività dei pagamenti”. 
 
Articolo 35 - Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati 

Le p.a. devono pubblicare i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza.  

Per ciascuna tipologia di procedimento devono essere rese note le seguenti informazioni: 
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili; 
b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria; 
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del 
provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente 
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la 
produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti 
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale , nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli 
orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino; 

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 
l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da 
una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio 
assenso dell’amministrazione; 
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h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore 
dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale 
ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua 
conclusione e i modi per attivarli; 

i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la 
sua attivazione; 

l)   le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; 
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le 

modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di 
posta elettronica istituzionale; 

n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati 
attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. 

Le p.a. non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. 
In caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza 
dei suddetti moduli o formulari.  
L’amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o 
formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l’istante a integrare la 
documentazione in un termine congruo. 
Gli enti devono inoltre pubblicare nel sito istituzionale: 

 i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per 
le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto 
agli stessi da parte delle amministrazioni; 

 le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati secondo le 
indicazioni previste nel codice dell’amministrazione digitale; 

 le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo 
svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni 
procedenti. 

 
Articolo 36 - Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti 
informatici 
Gli enti dovranno indicare nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni necessari per 
l’effettuazione in forma telematica. 
 
Articolo 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture 
Ciascuna amministrazione pubblica deve rendere note le informazioni relative alle procedure per 
l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
Inoltre, in caso di affidamento con procedura negoziata, senza pubblicazione del bando (ex art. 57, 
comma 6, d.lgs. 163/2006), deve essere pubblicata la delibera a contrarre. 
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Articolo 38 - Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere 
pubbliche 
Gli enti devono pubblicare tempestivamente sui propri siti istituzionali:  

 i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza 
dell’amministrazione, con le linee guida per la valutazione degli investimenti;  

 le relazioni annuali;  

 ogni altro documento predisposto nell’ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei 
valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex 
post che si discostino dalle valutazioni ex ante;  

 le informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (ex 
art. 1, legge 144/1999), incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le 
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. 

Inoltre, devono essere rese note le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche completate.  
Tali informazioni devono essere pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’Avcp, che ne 
cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne 
un’agevole comparazione. 
 
Articolo 39 - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio 
Gli enti devono pubblicare: 

 gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, 
piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; 

 e per ciascuno di tali atti, gli schemi di provvedimento prima che siano portati 
all’approvazione, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici. 

La documentazione relativa a proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o 
pubblica in variante allo strumento urbanistico generale, comunque denominato, che comportino 
premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse, 
deve essere pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente 
aggiornata. 
La pubblicità degli atti sopra indicati è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi. 
 
Articolo 40 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali 
Gli enti devono pubblicare le informazioni ambientali, detenute ai fini delle proprie attività 
istituzionali, in un’apposita sezione del sito internet denominata “Informazioni ambientali”. 
 
Articolo 41 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi 
comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi 
pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute 
all’adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. 
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Deve, tra l’altro, essere pubblicato e annualmente aggiornato l’elenco delle strutture sanitarie 
private accreditate e gli accordi con esse intercorsi. 
Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio 
sanitario dovranno indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, 
il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione 
erogata. 
 
Articolo 43 - Responsabile per la trasparenza 

Fatto salvo diversa decisione di ciascun ente, il responsabile per la prevenzione della corruzione, 

negli enti locali generalmente il segretario generale, è anche responsabile per la trasparenza. 

Il nominativo deve essere indicato nel programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  
Il responsabile dovrà controllare il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti 
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle 
informazioni pubblicate. 
Inoltre, il responsabile dovrà segnalare all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’Autorità 
nazionale anticorruzione (Civit) e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Il responsabile dovrà inoltre provvedere all’aggiornamento del programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità, all’interno del quale devono essere previste specifiche misure di 
monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di 
promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione. 
I dirigenti o i responsabili con funzioni dirigenziali dovranno garantire il tempestivo e regolare 
flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
Il responsabile della trasparenza dovrà controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso 
civico, disciplinato dall’articolo 5  del decreto in commento. 
Il responsabile dovrà segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi 
in materia di pubblicazione all’ufficio di disciplina, ai fini dell’eventuale attivazione del 
procedimento disciplinare.  
Contestualmente, lo stesso dovrà segnalarle anche al sindaco e all’OIV ai fini dell’attivazione delle 
altre forme di responsabilità. 
 
Articolo 44 - Compiti degli organismi indipendenti di valutazione 
L’OIV (o il nucleo di valutazione) dovrà verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità e quelli indicati nel piano della performance, 
valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori.  
L’organo di controllo competente alla misurazione e valutazione delle performance deve utilizzare 
le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione 
e valutazione delle performance sia organizzativa, che individuale del responsabile e dei dirigenti 
dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
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Articolo 45 - Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (CIVIT). 
La Civit, oltre a essere stata individuata quale autorità nazionale anticorruzione, dovrà controllare 
l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione, esercitando poteri ispettivi mediante 
richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando 
l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di 
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. 
La commissione potrà chiedere ai responsabili per la trasparenza il rendiconto sui risultati del 
controllo svolto all’interno delle amministrazioni.  
La stessa potrà chiedere al Nucleo o all’OIV ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto 
adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente. 
La commissione inoltre potrà “sostituirsi” al responsabile della trasparenza, segnalando i casi di 
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all’ufficio di disciplina 
dell’amministrazione interessata ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare a 
carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.  
Spetterà inoltre alla Civit controllare e rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di 
pubblicazione relativi alla situazione patrimoniale dei componenti degli organi di governo, ex art. 
14 del decreto in commento, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è 
proceduto alla pubblicazione. 
 
Articolo 46 - Violazione degli obblighi di trasparenza - sanzioni 
L’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 
dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e 
sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del 
trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 
Il responsabile non dovrà rispondere dell’inadempimento nel caso in cui dimostri che lo stesso è 
dipeso da causa a lui non imputabile. 
 
Articolo 47 - Sanzioni per casi specifici 
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi alla situazione 
patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive degli enti, ex art. 14, darà luogo a 
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della 
mancata comunicazione e il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito internet 
dell’amministrazione o organismo interessato. 
La violazione degli obblighi di pubblicazione relativi ai dati degli organismi partecipati, ex art. 22, 
comma 2, darà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della violazione.  
La stessa sanzione sarà applicata agli amministratori societari che non comunicheranno ai soci 
pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le 
indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. 
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Articolo 48 - Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza 
Il Dipartimento della funzione pubblica dovrà definire criteri, modelli e schemi standard per 
l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, nonché per l’organizzazione della sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
Le p.a. dovranno attenersi a tali standard, modelli e schemi per l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, mentre gli organismi partecipati potranno organizzarsi automamente. 
 
Articolo 49 - Norme transitorie e finali 
L’obbligo di pubblicazione dei dati di cui all’articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data 
di entrata in vigore del presente decreto. 
Le sanzioni sopra indicate si applicheranno, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di 
adozione del primo aggiornamento annuale del piano triennale della trasparenza e comunque a 
partire dal 17 ottobre 2013. 
 
Articolo 52 - Modifiche alla legislazione vigente 
Il decreto in commento ha stabilito che le disposizioni per la pubblicità della situazione 
patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive contenute nella legge 441/1982 si 
applicano anche ai componenti della giunta regionale, ai consiglieri provinciali a ai componenti 
della  giunta provinciale, ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia e di quelli con 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, modificando l’articolo 1 della citata legge. 
E’ stato modificato l’articolo 54 del d.lgs. 82/2005, stabilendo che i siti delle p.a. devono contenere i 
dati recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni in materia di anticorruzione, ex lege 190/2012 e d.lgs. 39/2013. 
 
Articolo 53 - Abrogazione espressa di norme primarie 
Dal 20 aprile 2013 è abrogato l’articolo 11 (trasparenza) del d.lgs. 150/2009, l’articolo 41-bis 
(obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di governo) del tuel, articolo 40 -bis 
(controlli in materia di contrattazione integrativa), comma 4, del d.lgs. 165/2001. 
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Decreto legge 35/2013: pagamenti dei debiti della P.A e disciplina della Tares 
D.l. n. 35/2013 
di Alessio Tavanti 
 
E’ stato pubblicato in G.U. n. 82 dell’8 aprile 2013 il dl 35/2013 concernente “Disposizioni urgenti per 
il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali”. 
Il decreto, in vigore dal 9 aprile 2013, provvede a sbloccare i pagamenti di debiti di parte capitale 
delle P.A. e introduce alcune novità in materia di Tares e Imu. 
Di seguito il commento delle norme di interesse per gli enti locali. 
 
Art. 1 – Pagamenti dei debiti degli enti locali 
I pagamenti di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e dei 
debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento 
entro lo stesso termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti 
nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, per un 
importo complessivo di 5 miliardi di euro. 
Gli enti locali, a tal fine, dovranno comunicare entro il termine del 30 aprile 2013 gli spazi 
finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti, attraverso il sistema web della Ragioneria 
generale dello Stato.  
Sulla base di tali comunicazioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 
maggio 2013, saranno individuati, per ciascun ente locale, gli importi dei pagamenti da escludere 
dal patto di stabilità per il 90% degli spazi concessi (4, 5 miliardi di euro), mentre con successivo 
decreto da emanare entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute si procederà al 
riparto della quota residua del 10% (500 milioni di euro) insieme alle disponibilità non assegnate 
con il primo decreto. 
E’ previsto una sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dei servizi interessati, qualora senza 
giustificato motivo, non richiedano spazi finanziari per pagare debiti pregressi oppure non 
effettuino almeno il 90% dei pagamenti definiti con decreto entro il 2013.  
La sanzione pari a due mensilità retributive, che verrà acquisita al bilancio dell’ente,  è irrogata 
dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti che all’esito del procedimento 
sanzionatorio, avviato su segnalazione del collegio dei revisori, abbia accertato tali inadempienze.  
In attesa dell’emanazione del decreto che determinerà il riparto della quota pari al 90 % fra gli enti 
locali, questi potranno effettuare i pagamenti relativi alle fattispecie di cui al comma 1 per un 
importo pari al 13% delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 
e comunque non oltre entro il 50% degli spazi finanziari richiesti.  
Per il 2013 non si applicano le disposizioni inerenti il patto orizzontale nazionale (art. 4-ter, commi 
1-9, d.l. 16/2012). 
Per il 2013 sono esclusi dal patto di stabilità della regione i pagamenti di parte corrente 
(trasferimenti) destinati a liquidare i corrispondenti residui attivi degli enti locali.  
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I corrispondenti spazi finanziari liberati sono destinati prioritariamente a liquidare i residui di 
parte capitale degli enti locali, pertanto le Regioni potranno pagare i loro debiti solo dopo aver 
pagato, a valere sui predetti spazi, tutti i loro residui passivi contabilizzati a favore degli enti locali.  
Per l’anno 2013 fino al 30 settembre è innalzato il limite di anticipazione di tesoreria, di cui 
possono disporre gli enti locali ai sensi dell’articolo 222 del Tuel, dai 3 ai 5 dodicesimi delle entrate 
accertate nel penultimo anno precedente afferenti per i comuni ai primi tre titoli di entrata del 
bilancio.  
L’utilizzo della maggiore anticipazione vincola, nel rispetto dell’articolo 195 del tuel., una quota 
corrispondente alle entrate IMU per il 2013, pertanto le entrate IMU vincolate, a seguito del ricorso 
alla maggiore anticipazione, saranno destinate a restituire l’anticipazione. L’operazione è in 
termini di cassa.  
Presso il ministero dell’Economia verrà creato un "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti 
dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione complessiva di 26 miliardi di euro, ripartita 
in 10 miliardi per il 2013 e 16 miliardi per il 2014, di cui 2 miliardi all’anno destinati  a garantire la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali. 
Il 10% della dotazione complessiva delle Sezioni del Fondo destinata agli enti locali e alle regioni e 
alle province autonome che non hanno deficit sanitario insieme alle disponibilità non assegnate, 
sono destinate entro il 31 ottobre 2013 ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di 
enti locali e regioni richiesti in data successiva al 30 aprile 2013 e, comunque, non oltre il 30 
settembre 2013.  
Il ministero con apposita convenzione stipulata con la Cassa depositi e prestiti, anticiperà liquidità 
agli enti locali che non sono in grado di fare fronte ai pagamenti dei debiti entro il 15 maggio 2013. 
I pagamenti saranno effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra 
questi, ai crediti più antichi. 
Gli enti che a causa di carenza di liquidità non possono far fronte a pagamenti di debiti certi liquidi 
ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa 
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine possono richiedere entro il 
30 aprile 2013 ed entro il 31 gennaio 2013, un’anticipazione di liquidità alla cassa depositi e prestiti 
in deroga alla disciplina relativa ai limiti dell’indebitamento (articoli 203-204 Tuel).  
L’anticipazione è concessa entro il 15 maggio proporzionalmente e nei limiti del fondo e deve 
essere restituita con piano di ammortamento a rate costanti a cadenza annuale (30 settembre), 
comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.  
Le modalità di riparto possono essere determinate dalla Conferenza Stato-città entro il 10 maggio 
2013 secondo un criterio differente da quello proporzionale.  
Il tasso di interesse da applicare per le erogazioni dell’anno 2013 è pari al rendimento dei BTP a 5 
anni in corso di emissione alla data di pubblicazione del presente decreto.  
Per l’anno 2014 il tasso di interesse da applicare sarà determinato sulla base del rendimento dei 
BTP a 5 anni in corso di emissione pubblicato sul sito del MEF entro il 15 gennaio 2014.  
In caso di mancata corresponsione della rata di ammortamento, l’Agenzia delle Entrate provvede a 
trattenere le somma dall’IMU. 
All’atto dell’erogazione dell’anticipazione gli enti locali provvedono all’estinzione immediata dei 
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali 
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sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento per cui è stata chiesta l’anticipazione 
e forniscono formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti.  
Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (pre-
dissesto) ex articolo 243-bis del tuel, che richiedono anticipazione al Fondo devono modificare 
entro 30 giorni della concessione dell’anticipazione il piano di riequilibrio.  
Qualora le somme concesse risultassero non dovute saranno recuperate dal Ministero dell’Interno.  
Gli enti che beneficino dell’anticipazione di liquidità, dovranno garantire un fondo svalutazione 
crediti relativo agli anni successivi a quello in cui è stata concessa l’anticipazione del fondo pari al 
50% dei residui attivi delle entrate tributarie ed extra-tributarie aventi anzianità superiore ai 5 
anni.  
Potranno esclusi dalla base di calcolo, previo parere motivato dell'organo di revisione, i residui 
attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la 
perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. 
 
Art. 2 – Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome 
Le regioni e le province autonome che a causa della mancanza di liquidità non possono far fronte a 
pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i 
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, 
inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, possono richiedere al Ministero dell’economia e 
delle finanze l’anticipazione di somme a valere sul “fondo per assicurare liquidità alle Regioni e 
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli 
finanziari e sanitari” (comma 1).  
Il decreto legge precisa che il pagamento dei debiti delle Regioni deve riguardare, per almeno due 
terzi i residui passivi, anche perenti, nei confronti degli enti locali, purché a fronte di 
corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi ovvero, ove inferiori, la loro totalità. Le risorse 
messe a disposizione dalle regioni devono essere utilizzate dagli enti locali prioritariamente per il 
pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 ovvero dei debiti per i 
quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine 
(comma 6).  
 
Art. 6 - Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni  
I pagamenti sono effettuati dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e tra questi 
a partire dal più antico in base alla fattura o alla equivalente richiesta di pagamento.  
Per l’ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui all’articolo 1, la prima rata decorre 
dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.  
L’ente è tenuto alla pubblicazione dei piani del pagamento sul proprio sito internet per importi 
aggregati e classi di debito, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.  
Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto dell’opera pubblica nei mandati 
informatici sul SIOPE, per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 
settembre 2013, i dati relativi ai pagamenti delle medesime opere, sono comunicati al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 
2013.  
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Al fine di dare impulso all’economia, in attuazione dell’articolo 41 della Costituzione, non sono 
ammessi atti di sequestro né di pignoramento sulle somme destinate al pagamento dei debiti 
oggetto del decreto.  
Gli enti locali sono tenuti a comunicare ai creditori entro il 30 giugno 2013 il termine entro cui 
provvederanno ai pagamenti, anche a mezzo e-mail.  
L’omessa comunicazione è danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente (comma 
9).  
Il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle 
disposizioni del presente decreto che abbia causato la condanna al pagamento di somme per 
risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del 
soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. 
Al fine di non tardare i termini di pagamento, le Amministrazioni possono omettere la 
trasmissione alla Corte dei Conti dei decreti di riparto fra gli enti interessati delle anticipazioni di 
liquidità. 
 
Art. 7 – ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni  
Entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto (29 aprile 2013), le amministrazioni pubbliche 
devono registrarsi sulla piattaforma elettronica predisposta dal Mef per il rilascio di certificazioni 
delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.  
La mancata registrazione nei termini rileva ai fini della valutazione dei dirigenti responsabili e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare oltre a una sanzione di pari 100 euro per ogni al 
giorno per ogni giorno di ritardo.  
La piattaforma elettronica può essere utilizzata dal 1° giugno al 15 settembre 2013 per comunicare, 
su appositi modelli, i debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 con i 
dati identificativi dei creditori con evidenza dei crediti oggetto di cessione o certificazione. 
Il creditore, in tempo utile per il rispetto dei suddetti termini, può segnalare all’amministrazione 
debitrice importi ed estremi del credito.  
Il mancato adempimento dei predetti adempimenti rileva ai fini della misurazione e della 
valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità 
dirigenziale e disciplinare . 
In caso di mancata o incompleta comunicazione da parte dell’amministrazione, il creditore può 
richiedere alla stessa le dovute correzioni o integrazioni.  
In caso di mancata risposta entro i 15 giorni successivi, il creditore può chiedere la nomina di un 
commissario ad acta, attraverso la piattaforma elettronica, con oneri a carico dell’amministrazione 
debitrice.  
Entro il termine del 15 settembre 2013, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il 
tramite dell’Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze 
l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni 
maturati alla data del 31 dicembre 2012 con l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del 
cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-
solvendo.  
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La legge di stabilità per il 2014, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, può autorizzare il 
pagamento con titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato 
oggetto di cessione da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari.  
 
Art. 8 – Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni  
Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 di cui 
all’articolo precedente sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, con esclusione 
dell’IVA.  
L'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni può essere effettuata anche dall'ufficiale rogante dell'amministrazione debitrice, 
ove presente.  
Nel caso in cui l’autenticazione delle cessioni sia effettuata da un notaio, le commissioni sono 
ridotte della metà.  
La notificazione degli atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore 
del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna 
dell'atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento. 
Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze 
entro il 31 luglio 2013 saranno stabilite le modalità della stipulazione degli atti e della loro cessione 
tramite piattaforma.  
 
Art. 9 – Compensazione tra certificazioni e crediti tributari  
La disposizione in commento ha aggiunto l’art. 28 quinquies al d.p.r. 602/1973, il quale ha previsto 
che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 e certificati, nei 
confronti dello Stato, degli Enti pubblici nazionali, delle Regioni e degli Enti locali per 
somministrazione, forniture ed appalti, possono essere compensati esclusivamente con i servizi 
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate che provvederà alla comunicazione alla 
piattaforma elettronica.  
Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità 
speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro 60 giorni dal termine indicato 
nella certificazione, la struttura di gestione trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle 
somme dovute all’ente territoriale a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme 
riscosse ai sensi dell’articolo 17, del d.lgs. 241/1997.  
Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione 
ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante 
riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei 
fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi 
erariali.  
Il limite massimo dei crediti di imposta previsto dall’art. 34, comma 1, della legge 388/2000, per 
l’anno 2014, è elevato a 700.000 €.  
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Art. 10 - Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali 
La disposizione in commento ha introdotto novità in materia di Tares e IMU 
E’ stato previsto, infatti, che la nuova tassa sui rifiuti e la maggiorazione sui servizi indivisibili per 
l’anno 2013, in deroga alla disciplina di cui al d.l. 201/2011, dovrà essere veersata con l'ultima rata, 
a conguaglio delle somme versate in acconto determinate in base a quanto già pagato nell'anno 
precedente per Tarsu, Tia1 e Tia2.  
La maggiorazione per i servizi indivisibili, di 0,30 euro per metro quadrato, non potrà essere 
aumentata dai comuni, né differenziata per zone di ubicazione e tipologie di immobili, e il gettito 
sarà riservato allo Stato.  
Gli enti locali con propria deliberazione, da adottare anche nelle more della regolamentazione 
comunale del nuovo tributo, sono tenuti ad indicare scadenze e numero di rate per il versamento 
del tributo e i cittadini dovranno essere informati, anche con la pubblicazione sul sito internet del 
comune, almeno 30 giorni prima della data del versamento.  
Per le prime due rate, nel caso in cui non siano indicate altre modalità di versamento già collaudate 
in passato, potranno essere utilizzati i modelli già predisposti per il pagamento di Tarsu, Tia1 e 
Tia2 e gli acconti verranno scomputati dalla cifra dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013.  
Il decreto, inoltre, ha previsto che le amministrazioni locali possano continuare ad avvalersi, per la 
riscossione del tributo, dei soggetti affidatari del servizio di gestione rifiuti.  
La disposizione ha apportato modificazioni al comma 4 dell’articolo 14 del d.l. 201/2011 che 
disciplina la tassazione di aree scoperte e piazzali, prevedendo l’esenzione dal tributo, ad 
eccezione delle aree scoperte operative, per:  

 le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (casistica introdotta dal d.l. 35)  

 le aree condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 
occupate in via esclusiva (casistica già presente nella disciplina istitutiva del Tares)  

In materia di IMU Sono apportate modifiche all’articolo 13 del d.l. 201/2011. 
Il termine per il soggetto passivo per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso oppure si sono verificate variazioni rilevanti ai 
fini del calcolo del tributo.  
I termini per la deliberazione e per l’efficacia delle variazioni della disciplina IMU.  
La deliberazione di variazione può essere validamente adottata entro il termine ordinario di 
deliberazione del bilancio di previsione (per l’anno 2013 già posticipato al 30 giugno).  
A decorrere dal 2013 le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere 
inserite nel portale del federalismo fiscale secondo le indicazioni fornite del Ministero 
dell’economia e delle finanze. 
L’efficacia delle delibere e dei regolamenti decorre dalla pubblicazione sul sito del Mef.  
Per la prima rata di versamento del tributo, il calcolo dell’imposta dovuta si effettua sulla base 
della delibera pubblicata sul sito Mef alla data del 16 maggio di ogni anno.  
Ai fini della pubblicazione entro tale termine il Comune deve inserire la deliberazione 
nell’apposita piattaforma informatica “Portale del federalismo” entro il 9 maggio.  
In caso di mancata pubblicazione della delibera entro tale termine, il pagamento della prima rata è 
effettuato in misura pari al 50% dell’importo dovuto l’anno precedente.  



 

 N. 4/2013 APRILE 

34 

Il pagamento della seconda rata avviene sulla base degli atti comunali pubblicati sul sito MEF 
entro il 16 novembre, previa trasmissione delle deliberazioni comunali non oltre il 9 novembre.  
Il contribuente calcolerà in questo caso il saldo a conguaglio, con riferimento all’imposta annua 
dovuta a seguito della variazione disposta dal Comune pubblicata sul sito.  
Qualora la delibera di variazione non sia comunicata e pubblicata entro i termini indicati, 
l’eventuale variazione adottata dal Comune perde di efficacia e il contribuente potrà calcolare 
l’imposta dovuta annua sulla base delle delibere presenti sul sito al 16 maggio dell’anno di 
riferimento o , in mancanza,  della disciplina in vigore nell’anno precedente. 
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Sono illegittime le delibere di indirizzo della giunta invasive della sfera gestionale 
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1775/2013 
di Alessio Tavanti 
 
Le deliberazioni con cui le giunte individuano i contraenti, anche se formulate come atti di 
indirizzo, sono illegittime poiché violano il principio della distinzione tra le competenze degli 
organi di governo e dirigenti. 
E’ quanto affermato dal consiglio di stato nella sentenza in commento con la quale ha accolto il 
ricorso presentato da una società nei confronti di un comune circa l’illegittimità degli atti 
amministrativi con i quali era stata effettuato l’acquisto di un mezzo. 
Nel caso di specie un comune, con delibera del proprio organo di governo, aveva provveduto 
all’acquisto di un mezzo battipista per impianti sciistici recependo l’offerta di vendita da parte di 
una ditta ritenuta particolarmente conveniente in quanto consentiva l’acquisto di un mezzo 
praticamente nuovo, visto il minimo utilizzo che ne era stato fatto, con un notevole risparmio sul 
prezzo di listino. 
La giunta comunale, a tal fine, con propria delibera aveva espresso l’indirizzo nei riguardi del 
Responsabile di servizio competente di impegnare l’importo determinato a titolo di caparra. 
Il Responsabile aveva provveduto, dapprima con la determinazione di impegno della somma a 
titolo di caparra, e successivamente con determinazione di acquisto del mezzo. 
Tale modus operandi tenuto dall’ente è stato oggetto di contestazione da parte di una società 
operante nel settore la quale ha proposto ricorso al Tar per l’annullamento di detta delibera e delle 
conseguenti determinazioni comunali, ritenendo illegittima la procedura seguita sia per ragioni 
formali, derivanti dalla carenza di potere della Giunta Comunale a deliberare l’acquisto del bene, 
che sostanziali, riconducibili al mancato previo espletamento di una procedura ad evidenza 
pubblica. 
Il giudice amministrativo ha respinto il ricorso ritenendo non sussistente la denunciata carenza di 
potere della Giunta Comunale, sull’assunto che la delibera adottata aveva natura di atto di 
indirizzo, e che il mancato espletamento della procedura a evidenza pubblica risultava giustificato 
dalla singolarità della fattispecie, non potendosi nel caso dubitare della particolare convenienza 
dell’offerta della ditta contraente, peraltro in assenza di una specifica offerta concorrenziale della 
ricorrente tale da configurarsi pari o migliore rispetto a quella della ditta affidataria. 
A fronte della decisione del Tar la società ricorrente ha presentato appello al Consiglio di stato per 
l’annullamento o la riforma di detta sentenza, deducendo, tra l’altro, l’incompetenza della Giunta 
comunale e la conseguente violazione dell’articolo 107 del d.lgs. 267/2000 relativo alle funzioni e 
responsabilità spettanti ai dirigenti. 
Secondo il Consiglio di Stato il tenore letterale della deliberazione impugnata e la valenza 
meramente esecutiva degli atti successivi, contrasterebbero con la qualificazione data dal Tar alla 
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deliberazione di giunta quale direttiva costituente atto di natura meramente orientativa con finalità 
politico-organizzative. 
Il criterio distintivo tra attività di indirizzo e di gestione degli organi della P.A. è rinvenibile nella 
estraneità della prima al piano della concreta realizzazione degli interessi pubblici che vengono in 
rilievo, esaurendosi nella indicazione degli obiettivi da perseguire e delle modalità di azione 
ritenute congrue a tal fine. 
La deliberazione impugnata non sarebbe configurabile come atto di indirizzo, in quanto la Giunta 
comunale ha preso atto della proposta della ditta affidataria e ha quindi esperito una vera e 
propria procedura negoziata, accertando la ricorrenza dei prescritti presupposti. 
Il responsabile del Servizio nulla avrebbe potuto fare di diverso dopo la delibera suddetta e non 
avrebbe potuto porre in essere alcun atto di gestione, considerato che l’atto di gestione vero e 
proprio era stato posto in essere dalla giunta attraverso l’imposizione della scelta già effettuata di 
un dato contraente, atto non costituente, a prescindere dalla terminologia usata, fissazione di linee 
generali e di scopi da perseguire, restando in capo al responsabile il solo compito di liquidare la 
spesa. 
Né risulta condivisibile, ad avviso del consiglio, la tesi sostenuta dal Tar secondo cui la Giunta 
comunale, nel caso in esame, si sarebbe limitata ad operare una valutazione dell’offerta di vendita 
ricevuta sotto l’aspetto della sua compatibilità con le linee di politica finanziaria dell’ente, ritenuta 
accessibile tenuto conto dello stato delle finanze comunali, considerato che tali argomentazioni 
non sarebbero riconducibili alla deliberazione dalla stessa adottata, ma al successivo atto del 
procedimento, posto in essere dal Responsabile di servizio. 
Con ulteriore determinazione il Responsabile, infatti, preso atto della lettera della ditta ricorrente 
che aveva invitato il Comune a non dare esecuzione alla citata deliberazione sospendendo la 
procedura ed avviando una procedura di evidenza pubblica per l’acquisto di detto mezzo, ha 
precisato che il Comune, con propria deliberazione aveva disposto l’acquisto di un mezzo usato, 
con ampie garanzie di funzionamento, per il limitato numero di ore di lavoro, e che per “tali 
caratteristiche” non si era reso necessario esperire il pubblico incanto. 
Inoltre, considerato che il Comune non aveva disponibilità finanziaria per acquistare un mezzo 
nuovo, ha affermato che con l’acquisto diretto si era soddisfatto nel migliore dei modi l’interesse 
pubblico all’acquisto di un mezzo che per le sue caratteristiche soddisfaceva pienamente le 
esigenze dell’Ente, perseguendo l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa. 
Secondo il Consiglio di Stato la delibera adottata dalla giunta nel caso di specie non ha natura di 
atto di indirizzo poiché, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000, la Giunta, quale organo di 
indirizzo politico, non aveva alcuna competenza a “recepire l’offerta” della ditta contraente per 
l’acquisto del mezzo battipista in questione. 
Ad avviso del collegio, l’atto di Giunta costituiva un atto di vera e propria gestione, a prescindere 
dalla solo formale qualificazione dello stesso quale atto di “indirizzo nei riguardi del 
Responsabile” del servizio ad impegnare una somma quale caparra, nonché ad effettuare le 
opportune variazioni di bilancio ai fini dell’acquisto di detto mezzo. 
Gli atti di gestione includono funzioni dirette a dare adempimento ai fini istituzionali posti da un 
atto di indirizzo o direttamente dal legislatore, oppure includono determinazioni destinate ad 
applicare, pure con qualche margine di discrezionalità, criteri predeterminati per legge. 
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Attengono, invece, alla funzione di indirizzo gli atti più squisitamente discrezionali, implicanti 
scelte di ampio livello. 
Nel caso in esame, il recepimento dell’offerta della ditta affidataria, secondo il collegio, non ha 
costituito un atto di indirizzo politico, ma un vero e proprio atto di gestione, esulante dalle 
competenze della Giunta comunale. 
Infatti l'impugnato atto non configurava alcuna scelta politica dell'Amministrazione, non 
potendosi tale qualificare la “valutazione dell’offerta di vendita ricevuta sotto l’aspetto della sua 
compatibilità con le linee di politica finanziaria dell’ente”, che costituisce invece mera espressione di 
discrezionalità tecnica circa la convenienza dell’offerta, come tale non rientrante fra le attribuzioni 
proprie dell'organo politico. 
Il consiglio di Stato ha, pertanto, accolto l’appello presentato dalla società ricorrente ritenendo 
l’illegittimità della deliberazione della giunta idonea a individuare i soggetti contraenti con l’ente 
poiché, lungi dal rappresentare atti di mero indirizzo, costituisce un vero e proprio atto di gestione 
lesivo del principio della distinzione delle competenze tra organi di governo e dirigenti. 
 
 

 

  



 

 N. 4/2013 APRILE 

38 

 

Personale: chiarimenti in merito al computo delle quote d’obbligo ex legge 68/1999 
Dipartimento Funzione Pubblica, parere 12110/2013 
di Alessio Tavanti 
 
La funzione pubblica in risposta a quesiti da parte di pubbliche amministrazioni ha fornito 
chiarimenti in merito all'esclusione dei lavoratori socialmente utili dalla base di computo della 
quota d'obbligo di cui all'articolo 3 della legge 68/1999. 
I criteri per definire la base di computo utile per individuare la quota d'obbligo, stante la loro 
univocità e in applicazione del principio di omogeneizzazione, non sono diversi tra settore 
pubblico e settore privato. 
L'articolo 4 della legge 68/1999, che detta disposizioni sui criteri di computo della quota di riserva, 
e l'articolo 3 del d.p.r. 333/2000, sulle modalità di computo della quota di riserva e sulle esclusioni, 
individuano i lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota 
di riserva. 
In particolare, l'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999, a seguito della modifica introdotta 
dall'articolo 4, comma 27, lettera a) della legge 92/2012, prevede che siano esclusi dal computo 
della quota d’obbligo riservata ai soggetti disabili i soggetti impegnati in lavori socialmente utili 
assunti ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 81/2000. 
Tale modifica, tuttavia, conferma quanto già previsto dall'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 81/2000 
secondo cui "Nei casi di assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l'articolo 20, comma 4, 
della citata legge n. 223 del 1991". 
L'articolo 20, comma 4, della legge 223/1991 dispone che i lavoratori assunti con contratto di 
reinserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi 
per l'applicazione di particolari normative ed istituti e trova applicazione rispetto ai lavoratori 
impegnati in progetti socialmente utili che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di 
permanenza in tali attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999. 
La finalità della norma risiede nell'esigenza di evitare che l'assunzione di tali soggetti, favorita dal 
legislatore, determini oneri aggiuntivi, nella specie quelli scaturenti dalla normativa sul 
collocamento obbligatorio, con il rischio che sia disincentivato tale tipologia assunzionale. 
Come affermato dal Ministero del Lavoro nella circolare 2/2010, l'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 
81/2000, che individua i datori di lavoro destinatari degli incentivi per ciascun soggetto assunto, 
pur non trovando applicazione per le pubbliche amministrazioni non preclude alle stesse la 
possibilità di assumere i lavoratori socialmente utili rientranti in tale categoria. 
Le politiche attive che sono alla base della disciplina richiamata esplicano, quindi, la loro portata 
anche nell'ambito del settore pubblico, ciò in considerazione della ratio volta a favorire 
l'occupazione di tali soggetti rispetto ai quali, laddove non fossero esclusi dalla base di computo 
della quota d'obbligo, l'amministrazione si troverebbe a dover far fronte ad un maggior numero di 
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette con impatto sulla spesa per il 
personale, sui livelli occupazionali e sulla finanza pubblica. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957ART20
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109957
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In assenza di una norma che escluda l'applicazione del suddetto principio alle pubbliche 
amministrazioni con la previsione della copertura finanziaria per le assunzioni obbligatorie da 
effettuare non è possibile affermare in via interpretativa che i lavoratori socialmente utili assunti 
dalle pubbliche amministrazioni debbano essere computati nella base di computo della quota 
d'obbligo. 
Pertanto, ai fini della determinazione della quota di riserva da destinare ai soggetti disabili, 
l'amministrazione, in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 68/1999, può non 
computare i lavoratori socialmente utili impegnati in tali attività nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e successivamente assunti dalla stessa. 
Diversamente, l'amministrazione dovrà invece procedere nel rispetto delle regole generali fissate 
dall'articolo 4 della legge 68/1999 nell'ipotesi in cui i lavoratori socialmente utili assunti non 
rientrassero nella categoria di personale definita dal legislatore. 
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Personale e mobilità volontaria: è necessaria l’autorizzazione dell’ente di appartenenza 
Dipartimento Funzione Pubblica, parere n. 10395 del 1° marzo 2013 
di Federica Caponi 
 
Il trasferimento per mobilità deve essere autorizzato dall’amministratore datore i lavoro del 
dipendente interessato, previo parere favorevole dei dirigenti o responsabili del servizio e 
dell’ufficio cui il personale da trasferire è assegnato, nonché previo parere favorevole dei dirigenti  
o responsabili del servizio e dell’ufficio cui il dipendente sarà assegnato. 
La necessità dell’assenso da parte dell’amministrazione cedente è un presupposto imprescindibile. 
Questo il chiarimento fornito dalla Funzione pubblica nel parere in commento con il quale ha 
risposto a una richiesta di chiarimenti presentata da un ateneo in merito all’esatta portata 
applicativa dell’articolo 30 del d.lgs. 165/2001. 
L’ente ha evidenziato che secondo alcuni orientamenti sarebbero disconosciute le prerogative 
datoriali dell’amministrazione di appartenenza del dipendente interessato al trasferimento presso 
altra amministrazione, in quanto l’ente datore di lavoro non potrebbe opporsi al trasferimento una 
volta trascorso il quinquennio di permanenza nella sede di prima destinazione, prescritto 
dall’articolo 35, comma 5-bis, del d.lgs.165/2001. 
Il dipartimento ha chiarito che tale materia non è demandata alla contrattazione, ma è di esclusiva 
competenza del legislatore ai sensi dell’articolo 40, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come modificato 
dal d.lgs. 150/2009. 
Tale disposizione stabilisce infatti che “nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione 
delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni 
economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”.  
Il novellato articolo 30 del t.u. sul pubblico impiego stabilisce che il trasferimento è disposto previo 
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale “è o sarà 
assegnato” sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto 
o da ricoprire.  
La formula utilizzata dal legislatore “è o sarà assegnato” potrebbe essere interpretata nel senso che 
il parere necessario al trasferimento dovrebbe essere richiesto soltanto al dirigente 
dell’amministrazione destinataria che andrà ad utilizzare il personale a seguito dell’assegnazione 
derivante dal trasferimento stesso. 
Il d.lgs. 150/2009 è stato adottato in attuazione della delega prevista dalla legge 15/2009 in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni. 
Tra i principi e criteri direttivi della delega sono indicati la “piena autonomia e responsabilità del 
dirigente, in qualità di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse 
umane”, “il riconoscimento in capo allo stesso della competenza” anche nell’ambito riferito all’utilizzo 
“dell’istituto della mobilità individuale di cui all’articolo 30 secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare 
la trasparenza delle scelte operate”, nonché all’individuazione “dei profili professionali necessari allo 
svolgimento dei compiti istituzionali dell’ufficio al quale è preposto”. 
La valorizzazione dell’autonomia e della responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse 
umane a determinato la modifica dell’articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001. 
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Prima di verificare se l’espressione richiesta del parere – favorevole o contrario – da parte dei 
“dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato” valga quale 
unica e definitiva manifestazione di assenso al trasferimento, è necessario evidenziare che 
l’interpretazione proposta, facendo leva sul rafforzamento della posizione del dirigente di una sola 
delle amministrazioni procedenti conduce all’opposta conclusione di degradare, fino a sopprimere, 
sulla base dell’asserita prevalenza della volontà del dirigente responsabile del servizio presso cui il 
dipendente sarà assegnato, le prerogative datoriali delle altre posizioni dirigenziali coinvolte nel 
procedimento. 
Secondo il Dipartimento della funzione pubblica, tali conclusioni non sono condivisili. 
La norma, infatti, stabilisce che “il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti 
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato” ai quali non spetta, 
dunque, il potere di decidere il trasferimento, la cui titolarità va individuata alla stregua 
dell’assetto organizzativo vigente per l’amministrazione interessata (conformemente al precetto 
costituzionale dell’articolo 97, comma 2 Cost.). 
La norma costituzionale prevede infatti che nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere 
di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. 
Ai dirigenti o responsabili è spetta l’adozione del parere, che assume rilievo  qualora sia negativo e 
sia opposto al dipendente assegnato che intenda accedere alla mobilità esterna, ferma restando la 
valenza ermeneutica del ricorso a “criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte 
operate”. 
Ne consegue che per la definizione del trasferimento restano inalterate le potestà delle 
amministrazioni coinvolte, in quanto l’istituto della mobilità volontaria realizza la cessione del 
contratto di lavoro del dipendente, che non fa capo ai singoli “dirigenti responsabili dei servizi e 
degli uffici” e meno ancora al dirigente responsabile del servizio e dell’ufficio presso cui il 
dipendente sarà assegnato, ma fa capo all’ente da cui il soggetto dipende e nei cui ruoli è 
inquadrato. 
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Personale: Le linee-guida in materia di tirocini formativi 
Conferenza permanente Stato-Regioni, accordo del 24 gennaio 2013 
di Alessio Tavanti 
 
La Conferenza permanente Stato-Regioni ha adottato in data 24 gennaio 2013 le linee-guida in 
materia di tirocini, pubblicate il 26 marzo scorso sul sito della funzione pubblica. 
Le Linee guida oltre a porsi in continuità con l'impegno già assunto in sede di conferenza 
permanente nell' intesa per il rilancio dell’apprendistato dell'ottobre 2010, danno attuazione alla 
legge 92/2012 che, all'articolo 1, comma 34, ha previsto la stipula, nella medesima sede, di un 
accordo per la definizione di Linee-guida condivise al fine di fornire una cornice nazionale per la 
disciplina dei tirocini formativi e di orientamento. 
L’obiettivo delle linee guida è quello valorizzare le potenzialità dello strumento in termini di 
occupabilità e prevenire gli abusi e l'utilizzo distorto del medesimo.  
A tal fine, l’Accordo ha previsto i sui seguenti principi: 

a) il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia 
necessario un periodo formativo; 

b) i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco 
delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto 
ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari 
all'organizzazione dello stesso. 

Il contenuto delle Linee guida indica alcuni standard minimi di carattere disciplinare la cui 
definizione lascia comunque, inalterata la facoltà per le Regioni e Province autonome di fissare 
disposizioni di maggiore tutela. 
Ciò nel rispetto della competenza residua riservata alle Regioni in materia di tirocini formativi e 
orientamento, recentemente ribadita dalla Corte Costituzionale nella sentenza 287/2012. 
Le regioni e province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e nella 
organizzazione dei relativi servizi, si impegnano a recepire nelle proprie normative quanto 
previsto nelle Linee guida entro sei mesi dalla data dell’accordo.  
Le disposizioni regionali attuative delle presenti Linee guida costituiscono la disciplina settoriale 
in materia a decorrere dalla data della relativa entrata in vigore, per quanto riguarda, in 
particolare, gli aspetti inerenti le indennità di cui all'articolo 1, comma 34, lettera d), nonché le 
sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 35 della legge 28 giugno 2012, n. 92. 
I principi e criteri contenuti nelle linee guida trovano applicazione anche nei confronti della P.A. 
che operi quale soggetto ospitante. 
Le tipologie di tirocini oggetto delle linee guida sono: 

a) Tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e 
l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una 
formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che 
hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; 

b) Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di 
inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati 
(anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di 
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lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in 
attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali; 

c) Tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili 
di cui all'articolo l, comma l, della legge n. 68/99, persone svantaggiate ai sensi della legge 
n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale. 

Le linee guida indicano la durata, comprensiva delle eventuali proroghe, delle suddette tipologie 
prevedendo: 

 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento neodiplomati e neolaureati (giovani che 
hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi);  

 12 mesi per i tirocini di inserimento e reinserimento destinati a disoccupati e inoccupati e 
per i soggetti svantaggiati; 

 24 mesi per i tirocini destinati a soggetti disabili. 
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità o malattia lunga, 
intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del 
tirocinio.  
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i 
limiti massimi precedentemente indicati. 
Le regioni potranno definire  eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità per 
le finalità legate ai tirocini rivolti a soggetti svantaggiati o disabili. 
Per l’attivazione del tirocinio le Linee guida confermano la presenza del soggetto promotore 
(servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro; istituti di istruzione universitaria statali e 
non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; istituzioni scolastiche statali e non statali che 
rilasciano titoli con valore legale; centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione 
professionale e/o orientamento, nonché i centri operanti in regime di convenzione con la Regione 
o la Provincia competente, ovvero accreditati; comunità terapeutiche, enti ausiliari, cooperative 
sociali purché iscritte negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo 
per i disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla Regione; istituzioni formative private, non 
aventi scopi di lucro sulla base di una specifica autorizzazione dalla Regione; soggetti autorizzati 
all’intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. 276/2003 e 
s.m.i. per l’attivazione di un tirocinio) e soggetto ospitante, ossia enti pubblici o enti privati, 
rispetto ai quali le regioni e le province autonome potranno ulteriormente dettagliare le 
caratteristiche oggettive e soggettive.  
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salve 
specifiche ipotesi di deroga, e non può adibirlo a attività che non siano coerenti con gli obiettivi 
formativi del tirocinio stesso. 
Il soggetto ospitante deve, inoltre, essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge 68/1999, non avere effettuato licenziamenti, 
fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi 
sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione 
del tirocinio, ovvero non avere procedure di cassa integrazione straordinaria o in deroga in corso 
per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa. 
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L’attivazione del tirocinio è subordinata alla stipulazione da parte del soggetto promotore e del 
soggetto ospitante di una apposita convenzione.  
A tale documento deve essere allegato il piano formativo predisposto in base alle indicazioni 
fornite dalla Regione o Provincia Autonoma, il quale deve essere firmato da tutti e tre gli attori del 
percorso di stage, compreso quindi lo stesso tirocinante.  
Di rilevante interesse, tra i contenuti oggetto delle “Linee Guida”, è l’aspetto relativo alla 
certificazione delle competenze. 
In tal senso viene precisato che all’interno del progetto formativo deve essere indicata, ove 
possibile, la “figura professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, 
comma 67” e le “competenze da acquisire con riferimento alla figura professionale di riferimento” (punto 
6). 
Tra i compiti del soggetto promotore  è previsto quello di “rilasciare, anche sulla base della valutazione 
del soggetto ospitante,l’attestazione dei risultati, specificando le competenze acquisite” (punto 9), “con 
riferimento, ove possibile,ad una qualificazione inserita nel Repertorio nazionale […] o nelle more della sua 
istituzione, con riferimento al Repertorio definito dalla Regione o dalla Provincia Autonoma”” (punto 11).  
L'esperienza di tirocinio effettuata dovrà essere registrata sul Libretto formativo di cui all'articolo 
2, comma 1, lettera i), del d.lgs. 276/2003 
A tal fine il tirocinante deve avere partecipato almeno al 70% della durata prevista dal progetto 
formativo. 
Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto 
dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che 
per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.  
Le Regioni e le Province Autonome possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette 
coperture assicurative.  
Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, le relative convenzioni  
definiranno le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante potrà eventualmente assumere a 
proprio carico l'onere delle coperture assicurative.  
La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di 
fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo. 
In sede di conferenza è stato raggiunto un accordo sul compenso minimo che dovrà essere 
riconosciuto allo stagista, corrispondente a un'indennità minima di almeno 300 euro lordi mensili.  
Le linee guida disciplinano anche il rapporto numerico tra stagisti e dipendenti, che dovrà essere 
calcolato conteggiando solo quelli assunti a tempo indeterminato. Per le aziende fino a 5 addetti, è 
vietato avere più di un tirocinante, per quelle con addetti da 6 a 20, più di due e per quelle con 
oltre 20 addetti il limite è pari al 10% dei lavoratori a tempo indeterminato.  
Le Regioni e Province Autonome dovranno operare per promuovere il corretto utilizzo dei tirocini 
prevenendo le forme di abuso, attraverso l’adozione di misure atte a favorire il conseguimento 
delle finalità di tale strumento. 
A tal fine, accanto alle regolamentazioni regionali che provvederanno a disciplinare apposite 
norme riguardo casi di inadempienza da parte dei soggetti promotori, in coerenza con la legge n. 
92/2012 è stata introdotta una sanzione amministrativa, in misura  variabile da 1.000 a 6.000 euro, 
nel caso in cui l'azienda non paghi l'indennità al tirocinante. 
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Servizi socio-assistenziali: se rientrano nei Lea non sono legittime le liste d’attesa  
Tar Piemonte, sez. II, sentenza n. 326 del 14 marzo 2013 
di Federica Caponi 
 
La previsione di liste di attesa per la fruizione dei servizi di assistenza domiciliare non è legittima, 
in quanto si tratta di prestazioni che non possono essere disattese a meno di non configurare un 
illegittimo diniego di prestazioni obbligatorie. 
Le persone con disabilità hanno un diritto pieno e immediatamente esigibile alle prestazioni dei 
che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. 
Questo il principio ribadito dal Tar Piemonte con la pronuncia in commento, con la quale ha 
accolto in parte il ricorso presentato da alcune associazioni avverso la delibera di un consorzio 
intercomunale che aveva disposto, tra l’altro, l’innalzamento delle quote di compartecipazione alla 
retta dovuta dagli utenti disabili ed anziani non autosufficienti, conteggiando l’intero reddito, 
senza detrazione della quota per le spese personali, il mantenimento delle liste di attesa e la 
previsione di attivazione di nuovi interventi solo nel caso in cui si fossero realizzate determinate 
condizioni. 
Nel caso di specie, un consorzio intercomunale che gestisce servizi socio-assistenziali aveva 
deliberato di introdurre alcune misure volte al contenimento delle spese necessarie all’erogazione 
dei servizi. 
Tale obiettivo doveva essere realizzato mediante un innalzamento delle quote di 
compartecipazione richieste agli utenti e la previsione di “liste di attesa” collegate all’effettiva 
disponibilità di posti o di precedenti dimissioni di altri pazienti. 
Il Tar ha preliminarmente ribadito che su tale materia, in merito alla verifica della legittimità o 
meno degli atti adottati dagli enti locali, è competente il giudice amministrativo. 
Gli atti concernenti i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche sociali, 
nonché il concorso al pagamento delle prestazioni medesime hanno valenza autoritativa, in quanto 
sono emanati nell’esercizio del potere discrezionale di determinazione dei criteri riguardanti l’an 
ed il quantum di compartecipazione dell'assistito e dei suoi congiunti al costo dei servizi socio-
assistenziali, rispetto ai quali la situazione giuridica soggettiva dei destinatari non può che 
assumere le vesti dell’interesse legittimo. 
In merito ai due diversi elementi contestati, i giudici amministrativi hanno chiarito che per quanto 
riguarda la compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi socio-assistenziali senza la 
previsione di una franchigia, questa appare legittima in quanto non vi è alcun obbligo in tale 
senso. 
Si tratta, infatti, di un mero criterio direttivo previsto dal legislatore statale che aveva delegato il 
governo a disporre in merito. 
Tale delega non è mai stata esercitata e, questo, secondo il Tar, ne avrebbe determinato la 
decadenza insieme ai relativi principi e criteri direttivi, rimasti lettera morta. In nessun caso, 
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quindi, può adesso sostenersi che tale parametro configuri un criterio cogente cui i vari enti 
erogatori di prestazioni socio-assistenziali devono adeguarsi. 
Inoltre, i giudici hanno ritenuto che nella valutazione della situazione economica dell’utente 
possono essere considerati anche i familiari di quest’ultimo e non solo lui. 
Il d.lgs. 109/1998 ha previsto che, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate dirette a persone 
con handicap grave e ad anziani non autosufficienti, i parametri di rilevamento della situazione 
economica avrebbero dovuto trovare applicazione “nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità”. 
Tale atto avrebbe dovuto essere adottato al fine, tra l’altro, “di evidenziare la situazione economica del 
solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione”.  
Nell’attuale sistema legislativo non è dato rinvenire nell’attuale quadro legislativo alcuna 
disposizione, direttiva o un principio che giuridicamente imponga agli enti erogatori delle 
prestazioni socio-assistenziali di evidenziare, nella valutazione delle condizioni economiche degli 
utenti disabili gravi e/o anziani non autosufficienti, la situazione economica del solo assistito. 
Per quanto riguarda la previsione delle liste di attesa e divieto di nuovi inserimenti nelle varie 
strutture, il Tar ha ritenuto il motivo è fondato. 
In materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), la giurisprudenza della Corte costituzionale ha 
più volte statuito che l’avvenuto inserimento nel comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione fra le 
materie di legislazione esclusiva dello Stato, per la “determinazione dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, ha 
attribuito al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di 
un’adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti. 
Nel caso di specie, la previsione di liste di attesa per la fruizione dei servizi di “educativa 
territoriale” per i disabili e di “assistenza domiciliare” per i disabili è stata ritenuta illegittima dai 
magistrati amministrativi, in quanto tali servizi “rientrano, a tutta evidenza, (…) nel quadro dei servizi 
socio-sanitari, all’assistenza territoriale semi-residenziale e residenziale del disabile, la quale deve 
comprendere anche prestazioni di riabilitazione”. 
Le persone con disabilità hanno un diritto pieno e immediatamente esigibile alle prestazioni dei 
che rientrano nei livelli essenziali di assistenza. 
Alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, il Tar ha così annullato la delibera del consorzio 
intercomunale per l’erogazione di sevizi socio-assistenziali nella parte in cui disponeva, in 
conseguenza della drastica riduzione dei trasferimenti regionali, la previsione di liste d’attesa per 
la fruizione dei servizi di “educativa territoriale” per i disabili e di “assistenza domiciliare”. 
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Legittimo l’accesso dei consiglieri agli atti di società partecipate  
Tar Emilia-Romagna 169/2013 
di Manuela Ricoveri 
 
Il consigliere comunale ha diritto di accedere ai documenti amministrativi riguardanti il 
rendiconto di un progetto posto in essere da una società partecipata dal Comune, nel caso in cui 
l’attività di tale società rientri in un settore espressamente inserito dallo Statuto comunale tra i fini 
primari dell’ente. 
Questo quanto stabilito dal Tar Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza in commento, con la quale 
ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un consigliere avverso il silenzio-rigetto formatosi 
sulla sua richiesta di accesso. 
Nel caso di specie, il consigliere comunale aveva presentato una richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi costituiti da fatture e distinte dettagliate delle entrate e delle uscite riguardanti il 
rendiconto di un progetto posto in essere da una società con personalità giuridica di diritto 
privato, con capitale sociale partecipato dall'ente locale in forma minoritaria. 
La società, si opponeva alla domanda posta dall’interessato in qualità di consigliere comunale, 
invocando la propria natura di soggetto societario di diritto privato non svolgente, neppure in 
modo strumentale, alcuna attività di servizio pubblico locale. 
L’articolo 43 del Tuel statuisce che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli 
uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le 
notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato…”. 
Tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli articoli 22 e ss. della Legge 241/1990 e l’accesso del 
consigliere comunale di cui all’articolo 43 del Tuel sussiste una profonda differenza: il primo è un 
istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la 
tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto 
giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, 
verificando e controllando il corretto funzionamento del sistema di governo locale, secondo 
principi di rappresentatività politica e democrazia. 
Il Tar, nella sentenza in commento, ha chiarito che l’attività esercitata dalla società in questione 
rientra certamente nella più generale attività del Comune (nella specie fornitura e gestione di 
servizi per il turismo). 
Tale circostanza, pertanto, giustifica e legittima la richiesta di accesso del consigliere comunale, 
rientrando la società, anche ai sensi dello Statuto, nel novero delle società partecipate nei confronti 
delle quali può essere esercitato il diritto d’iniziativa su tutti gli atti di competenza.  
Pertanto, secondo i magistrati contabili, è legittima la richiesta di un consigliere comunale volta 
alla conoscenza degli atti e della documentazione, concernenti una determinata attività di una 
società partecipata in forma minoritaria al fine di tutelare, in via generale, i diritti derivanti dalla 
propria posizione di consigliere comunale e più in particolare di consentire la piena conoscenza di 
elementi e di informazioni utili all’espletamento del mandato.  
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Quanto al contenuto della richiesta, tuttavia, i giudici amministrativi hanno limitato l’accesso al 
libro giornale dell’impresa per la parte attinente le operazioni compiute in tale settore di attività. 
È stato, pertanto, respinto l’accesso per ciò che riguarda tutte le fatture emesse, in considerazione 
dell’estrema genericità di tale formulazione.  
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Segreto tecnico o commerciale: specificare le ragioni di tutela per opporre l’accesso 
Tar Lazio, sentenza n. 2106/2013 
di Manuela Ricoveri 
 
L’opposizione del controinteressato a rendere noti presunti segreti tecnici o commerciali necessita 
di una comprovata e documentata dichiarazione che faccia comprendere per quali specifiche 
ragioni determinati atti sono coperti dal segreto industriale o commerciale. 
Tuttavia, questo non esime la stazione appaltante dalla richiesta di accoglimento, in quanto 
incombe sulla medesima la verifica della congruità delle ragioni oppositive. 
Questo il principio ribadito dal Tar Lazio, sez. III, con la sentenza in commento, con la quale ha 
accolto il ricorso proposto da una società avverso il diniego di accesso ai documenti di gara. 
Nel caso di specie, la società, esclusa dalla partecipante alla procedura di gara, aveva inoltrato 
istanza di accesso agli atti relativamente alla documentazione amministrativa e quella tecnica 
allegata alle offerte delle aggiudicatarie. 
La stazione appaltante aveva rilasciato solo parte della documentazione richiesta, negando 
l’accesso alle offerte tecniche, in considerazione del fatto che la richiedente, in quanto esclusa dalla 
gara, non era legittimata a chiedere di prendere visione e di estrarre copia della relativa 
documentazione.  
Avverso tale diniego parziale la società ha presentato ricorso al Tar, in ragione della mancata 
specificazione delle ragioni del segreto tecnico o commerciale opposto. 
I giudici amministrativi hanno chiarito, in primo luogo, che un soggetto che ha partecipato ad una 
gara d’appalto possiede un interesse qualificato a conoscere gli atti di gara, in relazione specifica ai 
motivi della sua esclusione ed alle valutazioni operate dalla stazione appaltante per gli altri 
concorrenti sullo stesso profilo. 
L’art. 13, comma 1 del Codice dispone che “salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il 
diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le 
candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”. 
L’istituto va inquadrato nella più generale disciplina dell’accesso agli atti prevista dalla Legge 
241/1990 rispetto alla quale le previsioni del Codice in materia assumono il rango di fonte speciale. 
Oggetto del diritto di accesso, ex articolo 13 del Codice dei contratti, sono “gli atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte”.  
Sono accessibili  tutti gli atti prodotti e redatti in sede di gara: atti di autocertificazione; documenti 
relativi all’offerta tecnica; le offerte economiche; verbali di commissioni di gara; elaborati 
progettuali. 
L’art. 13 comma 5 del Codice prevede, tra l’altro, che “sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di 
divulgazione in relazione: a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, 
segreti tecnici o commerciali;………”. 
La questione del rapporto tra l’accesso agli atti di gara e la tutela della riservatezza dei c.d. “segreti 
industriali” è il punto cruciale nella regolamentazione dell’attività contrattuale della pa. 
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Il vantaggio competitivo di una impresa, espressione della sua capacità tecnico-organizzativa,  è 
un valore che va tutelato, anche a scapito delle esigenze di trasparenza relative alle 
documentazioni di gara. 
Nel conflitto tra i contrapposti interessi, il legislatore opera un contemperamento volto, 
prioritariamente, a garantire la protezione del know-how imprenditoriale.  
Ciò posto, i giudici amministrativi hanno chiarito che per opporre la conoscenza su presunti 
segreti tecnici o commerciali la parte interessata deve offrire una comprovata e documentata 
dichiarazione che faccia comprendere per quali specifiche ragioni determinati atti sono coperti dal 
segreto industriale o commerciale. 
Di conseguenza, in assenza di tale dimostrazione, l'accesso deve essere consentito.   
 
Pertanto, i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, in considerazione del fatto che, nel caso 
di specie, non erano state specificate le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e 
commerciale custodito negli atti di gara. 
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Gare: non è ammesso l’avvalimento parziale 
Tar Puglia, sentenza n. 794/2013 
di Manuela Ricoveri 
 
Va escluso chi si avvale di impresa ausiliaria a sua volta priva del requisito richiesto dal bando 
nella misura sufficiente a integrare il proprio requisito di qualificazione. 
La possibilità di ricorrere ad ausiliari presuppone, pertanto, che i requisiti mancanti siano da 
questi integralmente e autonomamente posseduti. 
Questo il principio espresso dal Tar Puglia, Lecce, con la sentenza n. 794 dell’8 aprile 2013, con la 
quale ha accolto il ricorso presentato da una ditta avverso la mancata esclusione 
dell’aggiudicataria che aveva dichiarato di soddisfare il requisito di partecipazione ricorrendo 
all’istituto dell’avvalimento ma, procedendo, impropriamente, alla sommatoria del proprio 
capitale sociale con quello dell’ausiliaria. 
Nel caso di specie, un Comune aveva indetto una gara per l’affidamento della gestione unificata 
dei servizi d’igiene urbana. 
Il bando di gara aveva previsto il possesso, da parte dei concorrenti, di un capitale sociale ovvero 
di un patrimonio o di fondo patrimoniale non inferiore a un quinto del costo netto del servizio 
relativo al primo anno di appalto. 
L’appalto veniva aggiudicato ad una società che, per colmare la parziale carenza del requisito di 
carattere economico, ricorreva all’avvalimento dei requisiti di un’altra impresa che era in possesso 
(a sua volta) di un capitale sociale inferiore a quello minimo richiesto dal bando di gara. 
La questione riguarda l’ammissibilità dell’avvalimento al fine di cumulare le capacità di distinti 
operatori economici (offerente ed ausiliario) entrambi in possesso, ma solo parzialmente (e, 
dunque, nessuno per l’intero), del requisito di ammissione prescritto dalla lex specialis di gara. 
La potestà di  avvalimento – che consente a un concorrente, per comprovare il possesso 
dei  requisiti economici, finanziari e tecnici di partecipazione a una gara  d’appalto, di far 
riferimento alle capacità di altri soggetti, qualunque sia la  natura giuridica dei vincoli che ha con 
essi, a condizione che sia in grado di  provare di disporre effettivamente dei mezzi di tali soggetti 
necessari  all’esecuzione dell’appalto - costituisce un principio, di fonte sia comunitaria  che 
nazionale, avente portata generale, in quanto esteso a tutti i pubblici  appalti dalla direttiva 
unificata 18/2004 e disciplinato nel nostro ordinamento all’articolo 49 del d.lgs. 163/2006. 
Dalle caratteristiche dell'istituto  emerge come la finalità perseguita dal legislatore statale, in linea 
con le  prescrizioni comunitarie, sia quella di assicurare, oltre alla più ampia partecipazione, anche 
l’esatta esecuzione della prestazione. 
Pertanto, proprio in ragione di tale ratio complessiva sottesa all’utilizzo dell’istituto 
dell’avvalimento, i giudici amministrativi, hanno affermato che “la massima concorrenza deve però 
dispiegarsi entro il limite (e al fine) della garanzia per la stazione appaltante di ricevere la migliore 
prestazione, che non è a sua volta assicurata se nessuno dei soggetti concorrenti possiede i requisiti 
preventivamente identificati in relazione all’oggetto e agli importi di gara, essendo questi richiesti come 
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presupposto della capacità del partecipante di formulare un’offerta congrua e valutabile e di fornire, quindi, 
se aggiudicatario, la migliore prestazione”. 

Con la conseguenza che l’ausiliario, al fine di legittimare la partecipazione alla gara dell’offerente, 
deve necessariamente possedere e prestare per l’intero e integralmente il requisito richiesto nel 
bando. 
La finalità dell’avvalimento, infatti, non è quella di arricchire la capacità (tecnica o economica) del 
concorrente ma quella di consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara 
ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, nella misura in cui siano da questi autonomamente ed 
integralmente posseduti. 
Invero, ove si consentisse al concorrente di avvalersi parzialmente di altra impresa a sua volta 
priva del requisito richiesto dal bando, appare evidente la vanificazione del sistema delineato dal 
legislatore. 
In tal caso, infatti, non verrebbe garantita l’amministrazione appaltante circa l’affidabilità 
dell’impresa partecipante, non potendo il candidato/offerente “dimostrare alla amministrazione che 
disporrà dei mezzi necessari” a provare le capacità richieste per l’esecuzione dell’appalto. 
Sulla base di tali considerazioni, pertanto, i giudici amministrativi, nella sentenza in commento, 
hanno chiarito che il requisito del capitale sociale, fornendo la garanzia in termini di solidità e 
solvibilità dell’impresa e, dunque, di serietà e affidabilità del contraente, deve essere integralmente 
posseduto quantomeno dall’impresa avvalsa. 
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Contratti in forma pubblica amministrativa: è consentita la forma cartacea 
Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione 97/2013 
di Manuela Ricoveri 

La stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo se 
essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento 
applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in forma 
pubblica amministrativa su supporto cartaceo. 
Questo il chiarimento fornito dalla Corte dei Conti, sezione controllo della Lombardia, con la 
deliberazione n. 97 del 18 marzo 2013, con la quale ha risposto a un Comune in merito alla corretta 
interpretazione dell’articolo 11, comma 13 del d.lgs. 163/2006, così come modificato dal d.l. 
179/2012, convertito in legge 221/2012 (c.d. decreto sviluppo-bis), che stabilisce che dal 1° gennaio 
2013 “il contratto è stipulato a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata…”. 
In particolare l’Ente ha chiesto se sia ancora possibile stipulare il contratto in forma pubblica 
amministrativa (quindi il contratto a rogito del segretario comunale o provinciale) su supporto 
cartaceo. 
La Corte ha evidenziato che la disciplina generale sulla forma dei contratti pubblici è contenuta 
nella legge di contabilità generale dello Stato e, precisamente, negli articoli 16, 17 e 18 del R.D. 18 
novembre 1923, n.2440. 
In base all’articolo 16 della legge di contabilità dello Stato, tutti i contratti stipulati dalla pubblica 
amministrazione necessitano della forma scritta ad substantiam, anche quando essa agisca iure 
privato rum, salve le ipotesi derogatorie tipizzate descritte all’articolo 17, in cui è consentita 
l’adozione della scrittura privata e la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza. 
Il rapporto tra la disposizione del codice dei contratti e quelle sulla contabilità è di specialità, atteso 
che la disposizione in tema di contabilità di Stato è applicabile ad ogni tipo contrattuale stipulato 
dalla Pubblica Amministrazione, mentre la disciplina prevista dall’articolo 11 comma 13 del d.lgs. 
163/2006 è applicabile solo alla materia regolata dal Codice degli appalti. 
Di conseguenza, secondo i giudici contabili, la nuova formulazione dell’articolo 11 comma 13 del 
Codice non ha inteso eliminare la forma scritta cartacea, bensì promuovere l’adozione di 
innovative forme di documentazione dell’attività contrattuale in cui è parte la pubblica 
amministrazione. 
Pertanto, accanto alla forma scritta, tipica della forma pubblica amministrativa e della scrittura 
privata, la modifica normativa ha aggiunto altre forme ad substantiam di stipula, ovvero la forma 
digitale per l’atto pubblico notarile (informatico), nonché la modalità elettronica secondo le norme 
vigenti per ciascuna stazione appaltante. 
Secondo i magistrati contabili, infatti, dal mero dato letterale della novella normativa si desume 
che l’utilizzo esclusivo del documento informatico è prescritto soltanto per l’atto notarile. 
Infatti, la parola “informatico” è stata aggiunta unicamente alla locuzione “con atto pubblico 
informatico”, e  non anche alla locuzione “in forma pubblico amministrativo”. 
Tale interpretazione risulta in linea con quanto espresso dal Ministero delle Infrastrutture, servizio 
contratti, secondo cui “l’atto pubblico amministrativo deve essere predisposto in modalità elettronica 
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“secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante”; ove tali norme lo prevedano, è dunque possibile 
utilizzare il supporto cartaceo in luogo della forma elettronica”. 
Di segno opposto, invece, la posizione dell’Avcp, nella determinazione n. 1/2013 contratti 
informatici: fornite indicazioni dall’Avcp, avente come oggetto “Indicazioni interpretative concernenti 
la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’arti. 11, comma 13 del Codice”. 
Secondo l’interpretazione dell’Avcp, la stipulazione del contratto mediante “forma elettronica”, 
che risultava prima facoltativa ed alternativa alle forme tradizionali, è divenuta adesso 
obbligatoria anche per la forma pubblico amministrativa. 
La forma cartacea, pertanto, secondo l’Autority, resta legittima solo in caso di scrittura privata. 
Per i magistrati contabili della Lombardia, invece, la recente formulazione dell’articolo 11 comma 
13 del Codice degli appalto “ha inteso adeguare alle moderne tecnologie l’utilizzo delle forme 
contrattuali in cui è trasfusa la volontà della pubblica amministrazione, aggiungendo, ma non sostituendo 
alle tradizionali forme scritte cartacee la forma pubblica elettronica e/o digitale, con l’avvertenza che qualora 
le norme vigenti per la singola stazione appaltante (regolamentari o di legge) prevedessero l’adozione della 
sola modalità elettronica, l’utilizzo di altra metodologia di documentazione, ancorché scritta o cartacea, 
in violazione delle norme speciali, sarebbe affetta da nullità assoluta”. 
In sintesi, secondo la Corte dei conti della Lombardia: 
a) la sanzione di nullità prevista dalla norma è riferita a tutte le forme ad substantiam di 

stipulazione previste dalla citata disposizione; 
b) in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione, previste 

dall'articolo 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, secondo cui i contratti di trattativa privata 
possono anche stipularsi per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal 
funzionario rappresentante l'amministrazione, per mezzo di obbligazione stessa appiedi del 
capitolato, con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta, per mezzo 
di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte 
commerciali; 

c) la stipulazione in forma pubblica amministrativa deve avvenire in modalità elettronica solo 
se essa è prevista quale metodologia esclusiva da specifiche norme di legge o di regolamento 
applicabili alla stazione appaltante, essendo ancora validamente stipulabile il contratto in 
forma pubblica amministrativa su supporto cartaceo; 

d) l’adozione del rogito notarile condurrà invece all’utilizzo esclusivo del documento 
informatico notarile, alla stregua del richiamo selettivo contenuto nella dizione normativa; 

e) la locuzione “…le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante …" riferita alla modalità 
elettronica della stipulazione dei contratti è da intendersi non come potere della singola 
stazione appaltante di autodeterminazione, ma come rinvio ad una normativa tecnica, di 
rango legislativo o regolamentare, di fonte statale (artt. 117 comma 2 lett. l Cost.), che detti i 
precetti in modo uniforme sulla compilazione, sottoscrizione e conservazione sostitutiva 
degli atti pubblici e contratti stipulati in modalità elettronica. 

La stessa interpretazione è stata ribadita, sempre dalla sezione regionale controllo della 
Lombardia, nella successiva deliberazione n. 121 del 28 marzo 2013. 
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Farmacie pubbliche: fissati i criteri di adesione ai nuovi servizi  
D.M. 11 dicembre 2012 
di Manuela Ricoveri 
 
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2013 il Decreto Ministeriale 11 
dicembre 2012 recante “Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi 
servizi, di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 153/2009”. 
Il decreto disciplina l’attivazione dei nuovi servizi erogati da parte delle farmacie di cui sono 
titolari i Comuni, obbligatoriamente convenzionate con il Servizio Sanitario, “nel rispetto dei principi 
di parità di trattamento e non discriminazione tra farmacie pubbliche e private inserite nel Servizio sanitario 
nazionale”. 
L’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi è subordinata al rispetto dei criteri individuati 
dal decreto, in vigore dal 4 aprile 2013, le cui disposizioni non si applicano alle farmacie comunali 
la cui gestione sia stata affidata nel rispetto delle regole di concorrenza, ivi compreso l’affidamento 
a società mista pubblico-privata, il cui socio privato operativo sia stato selezionato con procedure 
ad evidenza pubblica. 
In particolare, il decreto opera una distinzione fra i criteri comuni a tutte le tipologie di gestione e 
quelli specifici in relazione alle diverse forme di gestione delle farmacie. 
 
Criteri comuni a tutte le tipologie di gestione delle farmacie comunali 
L’articolo 2 del decreto ha fissato i requisiti che le farmacie comunali devono possedere per 
l’ammissione all’erogazione dei nuovi servizi. 
In particolare viene richiesta: 

a)  osservanza delle indicazioni speciali e generali dei rispettivi Piani socio-sanitari regionali;  
b)  preventiva comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, da parte del 

titolare o del direttore della farmacia, della volontà di erogare i nuovi servizi di cui al decreto 
legislativo;  

c)  invarianza della spesa sanitaria e comunque aderenza alle norme vigenti in materia di patto 
di stabilità riguardanti gli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza 
incrementi di personale secondo quanto stabilito dalle vigenti normative inerenti la forma 
giuridica scelta per la gestione delle farmacie comunali;  

d)  l'adesione alle iniziative di collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie 
pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, con i medici di 
medicina generale e i pediatri di libera scelta. 

Ai fini del rispetto dei suddetti criteri, tutte le spese e gli introiti concernenti l'effettuazione dei 
nuovi servizi devono essere oggetto di apposita rendicontazione. 
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Farmacie gestite direttamente dai Comuni in economia 
In tale ipotesi, l’articolo 3 del decreto ha stabilito che i nuovi servizi possono essere erogati a 
condizione che vi sia invarianza della spesa sanitaria e comunque aderenza alle norme vigenti in 
materia di patto di stabilità e, inoltre, che la gestione della farmacia abbia prodotto un risultato 
contabile positivo, negli ultimi due esercizi finanziari. 
Viene richiesto, a tal fine, la predisposizione di un documento contenente i dati specifici contabili 
di entrata e di spesa riferiti a ciascuna farmacia. 
Tale documento, da allegare al rendiconto di gestione, permetterà al Consiglio dell’ente di 
conoscere il risultato contabile di gestione e di amministrazione relativamente alle farmacie gestite 
direttamente in economia e quindi, di disporre l’erogazione o meno dei nuovo servizi. 
 
Farmacie gestite con diverse forme di gestione 
L’articolo 4 disciplina le farmacie gestite mediante aziende speciali, società, consorzi tra Comuni  
per la gestione delle farmacie di cui i Comuni sono unici titolari, e società di capitali costituite tra il 
Comune e i farmacisti. 
In questi casi, per l’erogazione di nuovi servizi, è richiesto il possesso dei requisiti previsti per tutte 
le tipologie di gestione delle farmacie comunali (di cui all’articolo 2), da inserire e integrare nei 
rispettivi contratti. 
Inoltre, la gestione non deve aver registrato perdite progressive nelle ultime tre annualità di 
bilancio. 
 
Infine, il decreto demanda all'accordo collettivo nazionale la definizione dei criteri in relazione ai 
quali gli accordi regionali dovranno stabilire i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito 
la farmacia erogherà le prestazioni, nonché dei parametri di remunerazione. 
Viene ribadito, da ultimo, che l'attivazione e l'effettuazione dei nuovi servizi non potrà comportare 
costi aggiuntivi per la finanza pubblica. 
Eventuali prestazioni al di fuori dei vincoli di spesa indicati dagli accordi regionali sono comunque  
a carico del cittadino che le richiede. 
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