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LA MANOVRA ECONOMICA ESTIVA 2010 -2012 
 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DL 31 maggio 2010 n. 78 
 
 

Art. 2 
Riduzione lineare stanziamenti di bilancio 

 
A decorrere dall'anno 2011 

riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, 
nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di 
ciascun Ministero 
 
esclusione per: 

- fondo ordinario delle università 
- risorse destinate 

o all’informatica 
o alla ricerca 
o al finanziamento del 5 per mille 

 
 

 
art. 4 

modernizzazione dei sistemi di pagamento delle PA 
 
 
Si prevede che 

- la creazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte 
elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria. 

- Al fine di favorire efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei 
tributi effettuati 

- da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e 
utenti, 

 
Spetta al il Ministero dell'economia disciplinare con propri provvedimenti le 
modalità operative e i requisiti che devono possedere i gestori del servizio 
 
La tessere sanitaria diverrà un vera e propria carta di credito e di pagamento 
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Art. 5 

Economie degli apparati politici 
 

 
Comma 2 

Ministri e sottosegretari 
 
A decorrere dal 1 ° gennaio 2011 (norma ad effetti permanenti)  

- il trattamento economico complessivo dei Ministri e 
dei Sottosegretari di Stato che non siano membri 
del Parlamento nazionale 

- è ridotto del 10 per cento. 
 
 
 

Comma 3 
Organi di autogoverno della magistratura e CNEL 

 
 
A decorrere dal 1 ° gennaio 2011 

- i compensi dei componenti gli organi di 
autogoverno della magistratura ordinaria, 
amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei 
componenti del CNEL 

- sono ridotti del 10 per cento rispetto all’importo 
erogato nel corso del 2009 

 
 

comma 5 
gratuità incarichi conferiti dalle PA ai titolari di cariche elettive 

 
 
per i titolari di cariche elettive 

- lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle 
pubbliche amministrazioni (tutte) 

 inclusa la partecipazione ad organi 
collegiali di qualsiasi tipo,  

- può dar luogo esclusivamente al rimborso delle 
spese sostenute; 

- eventuali gettoni di presenza non possono 
superare l'importo di 30 euro a seduta. 
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Comma 6 

Riduzione indennità consiglieri comunali e provinciali 
 
 
riduzione delle indennità per i consiglieri comunali e provinciali 
 

Indennità deve essere onnicomprensiva (aboliti i gettoni d 
presenza 

non può essere superiore a 1/5 di quella del sindaco o 
presidente 

 
Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo 

non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, 
a sua scelta 

 
 
 
 

ART. 6 
RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI 

 
 

Comma 1 
Organi collegiali di cui art. 68 Dl 112/08 

 
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL (31 maggio 2010) 

- è onorifica e 
- può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute e 
- eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 

euro a 
- seduta giornaliera. 
- la partecipazione agli organi collegiali di cui all’art. 68 del DL 

112/2008 (e per i quali il DL 112 già prevedeva la 
soppressione nel triennio 2009-2011) 

o   istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da 
disposizioni legislative od atti amministrativi la cui 
operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici 
obiettivi e non abbiano ancora conseguito le predette 
finalità 

o   istituiti successivamente alla data del 30 giugno 
2004 che non operano da  almeno due anni 
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antecedenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto 

o   svolgenti funzioni riconducibili alle competenze 
previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici 
di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello 
dell'Amministrazione presso la quale gli stessi 

 
 
Esclusioni: 

- commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali 
- organi previsti per legge che operano presso il 

Ministero per l'ambiente 
- struttura di missione di cui all'art. 163 del codice 

contratti (struttura operante presso il Ministero 
delle infrastrutture) 

- consiglio tecnico scientifico operante presso il MEF 
 
 
 
 

comma 2 
gratuità partecipazione organi collegiali degli enti che ricevono 

contributi pubblici 
 
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 

- la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione 
- degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze 

pubbliche,  
- è onorifica 

 può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese 
sostenute 

 qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono 
superare 
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.  

 
La violazione 

- determina responsabilità erariale 
- nullità degli atti  

 
 
 
 



 5

la disposizione si applica anche agli enti privati 
se non si adeguano 

non possono ricevere, neanche indirettamente, 
contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, 
salva l'eventuale devoluzione, del 5 per mille 
dell’IRPEF 

 
Esclusioni: 
  sono esclusi dalla gratuità 

- enti previsti nominativamente dal decreto legislativo 
n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 
2001 

 agenzie fiscali 
 protezione civile 
 istituti regionali di ricerca 
 agenzia per la formazione professionale 
 ARAN 
 CIVIT 

- università 
- camere di commercio 
- enti del servizio sanitario nazionale 
- enti indicati nella tabella C della legge finanziaria 
- enti previdenziali ed assistenziali 

 
PROBLEMA:  

le fondazioni universitarie? 
 
 

 
Comma 3 

Riduzione del 10% delle indennità per organi collegiali 
 
 
A decorrere dal 1 ° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 

Riduzione del 10 per cento 
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 delle: 

 indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità 
comunque denominate, corrisposti dalle PA (tutte – quelle 
di cui all’elenco ISTAT) a: 
• componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo 
• consigli di amministrazione e organi collegiali 

comunque denominati 
• titolari di incarichi di qualsiasi tipo.  
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La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio 
 
 
Si rammenta che l'art.1 comma 59 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 
(finanziaria 2007) prevedeva  
 

o una riduzione per il triennio 2006-2009 dell’entità dei compensi  
(riduzione che era finita proprio nel 2010) 

 
ed allora   

La riduzione del 10% riprende vita a decorrere dal 1° gennaio 
2011 

   ma 
    sugli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 
 
 
Circa i limiti si spesa invece 
  

Resta fermo quanto previsto dall'art.1 comma 58 della legge 23 
dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2007) 

o che prevedeva la riduzione del 10% delle somme riguardanti 
(quelle a disposizione delle PA e cioè gli stanziamenti) indennità e 
compensi degli organi collegiali comunque denominati 

o a sua volta poi art. 61, comma 1 DL 112/08 aveva previsto che  
 a decorrere dall’anno 2009 (norma permanente) 

- va ridotta del 30%  
- rispetto a quella sostenuta nell’anno 2007 
- la spesa complessiva sostenuta dalle singole PA 

per: 
o organi collegiali 
o altri organismi anche monocratici (Rettore, Presidi, Direttori 

dipartimento, prorettori) 
la circolare n. 36/2008 della Ragioneria dello Stato aveva 
poi chiarito che la disposizione non si applicava agli 
organi di amministrazione e controllo 
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comma 4 

autorizzazione per la partecipazione al’amministrazione di enti o società 
 
 
 
modifica dell’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 
gennaio 1957, n. 3 che prevede che: 
 

“Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può 
partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in: 

- società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque 
contribuisca 

-  in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di 
cui l'impiegato fa parte 

- che siano sottoposti alla vigilanza di questa”. 
 
Ebbene stabilisce la novella che in tali casi: 

- l'incarico si intende svolto nell'interesse 
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente 

- i compensi dovuti dalla società o dall'ente sono corrisposti 
direttamente all’amministrazione per confluire nelle risorse 
destinate al trattamento economico accessorio della 
dirigenza o del personale non dirigenziale. 

 
La disposizione si applica anche agli incarichi in corso 
 
 
 

Comma 5 
Riduzione numero componenti organi di amministrazione e controllo 

 
 

- a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore 
del decreto 

- tutti gli enti pubblici, anche economici e gli organismi pubblici, anche 
con personalità giuridica di diritto privato, 

- devono ridurre il numero dei componenti gli organi di amministrazione e 
controllo (modificando gli statuti) 

- in modo che  
o gli organi di amministrazione e quelli di controllo 

 non siano costituiti da più di 5 componenti 
o il collegio dei revisori 
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 non sia costituito da più di 3 componenti 
 
La violazione (mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento 
statutario o di organizzazione) determina 

- responsabilità erariale 
- nullità di tutti gli atti adottati  

 
 
 
PROBLEMA: 
si applica alle Università? 
Ho quale che dubbio in relazione alla normativa speciale che regola la 
composizione degli organi di governo delle Università che prevede una 
componente rappresentativa elettiva degli studenti, dei docenti e del 
personale amministrativo, normativa che peraltro (DDL 1905 - Gelmini) è in 
corso di modifica in Parlamento con l’obiettivo anche di ridurre il numero dei 
componenti gli organi di governo: 
 
 
DDL (1905) delega per il riordino delle Università  
 
art 2 comma 2 lett g) prevede 
 

- composizione del consiglio di amministrazione nel numero 
massimo di undici componenti, inclusi il rettore, 
componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli 
studenti; 

- designazione o scelta degli altri componenti secondo 
modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi 
pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di 
comprovata competenza in campo gestionale e di 
un’esperienza professionale di alto livello;  

- non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei 
consiglieri ai ruoli dell’ateneo a decorrere dai tre anni 
precedenti alla designazione e per tutta la durata 
dell’incarico;  

- elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra 
i componenti dello stesso; 
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comma 6 
riduzione compenso organi di amministrazione e controllo nelle società 

partecipate 
 
 
- Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall' ISTAT  
- nelle società possedute in misura totalitaria dalle PA  

o il compenso dei componenti del CdA e del collegio 
sindacale 

o è ridotto del 10 per cento.  
 
Decorrenza:  

dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla 
data di entrata in vigore del decreto 

 
esclusione:  

società quotate 
 
 

comma 7 
riduzione spesa per consulenze 

 
 
A decorrere dall'anno 2011 (norma permanente) 

la spesa annua di tutte le PA per studi ed incarichi di consulenza,  
inclusa quella relativa a studi ed incarichi di 
consulenza conferiti a pubblici dipendenti 

non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta 
nell'anno 2009 

 
Eccezioni:  

università 
enti e fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati,  

 
 
Violazione: (superamento del limite del 20% della spesa del 2009) 

illecito disciplinare  
responsabilità erariale. 



 10

 
PRECEDENTI LIMITI DI SEPSA 
 
L’art. 61 comma 2 DEL DL 112/2008 prevedeva che 
 
a decorrere dal 1° gennaio 2009 
  

il limite di spesa  fissato dal comma 9 dell’art. 1 della finanziaria 2006, 
come modificato dall’art. 27 della legge 248/06 di conversione del DL 
223/06 (Decreto Bersani) (40% della spesa dell’anno 2004): 

- fosse pari al 30% di quella dell’anno 2004 
- per cui per tutte le amministrazioni di cui a D.L.vo 165/01 

(escluse le università): la spesa annua per incarichi di 
studio o di consulenza non poteva essere superiore non 
più al 40% ma al 30% di quella di cui al 2004 

 
per cui: 
oggi 

il limite del 20% della spesa del’anno 2009 va riferito ad una 
spesa che comunque non avrebbe potuto essere superiore al 
30% di quella dell’anno 2004 
       20% del 30% della spesa 2004 

 
 
Per le Università 

- Non si applica il comma 7 dell’art. 8 del DL 78/2010 
- Non si applicava neppure il limite fissato dal comma 9 art. 

1 della finanziaria 2006 
- Fino al 2009 si continuava ad applicare il comma 57 della 

finanziaria 2006) secondo cui: 
per il 2007 – 2008 – 2009 la spesa complessiva per 
incarichi di studio e consulenze non deve essere 
superiore all’ammontare totale dei contratti in essere al 
30.09.2005 ridotto del 10% 

Oggi:  
il comma 57 ha perso efficacia quindi si deve ritenere che: 

- per le Università non vi siano attualmente limiti di spesa 
per incarichi di studio e consulenze 
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Comma 8 
Riduzione spese per convegni ed eventi inaugurali 

 
(1) 

Spese per convegni, mostre e pubblicità 
 
A decorrere dall'anno 2011 (norma permanente) 

Tutte le PA (quelle dell’elenco ISTAT) 
non possono effettuare spese per: 

relazioni pubbliche, 
convegni, 
mostre, 
pubblicità  
di rappresentanza, 

per più del 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 
2009 per le medesime finalità. 

 
 
IL PRECEDENTE LIMITE DI SPESA 
 
a decorrere dall’anno 2006 
Per tutte le amministrazioni di cui a D.L.vo 165/01, comprese le Università 

o comma 10 della legge 266/2005 (finanziaria 2006) prevedeva il 
limite del 50% della spesa sostenuta nel 2004 per relazioni 
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di 
rappresentanza (che a sua volta non poteva essere superiore alla 
media della spesa del 2001-2002-2003 (art.1 comma 10 della 
legge 191/2004) 

 l’art. 27 della legge 248/06 di conversione del 
DL 223/06(Decreto Bersani) aveva ridotto il 
limite del 50% a quello del 40%  

 
Successivamente  
  
 L’art 61 comma 4 del DL  112/08 aveva previsto che :prevedeva che  
 

- a decorrere dal 2009 (norma permanente) 
- la spesa per mostre, convegni, relazioni pubbliche, 

rappresentanza e pubblicità 
• non poteva superare il 50% della spesa sostenuta nel 

2007 (e quindi il 20% della spesa del 2004)  
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ECCEZIONE: 

Spesa per convegni organizzati da Università ed enti 
di ricerca 

 
ED ALLORA  
 
 Il limite oggi è 

Il 20% del 20% della spesa del 2004 = 4% della spesa 
del 2004  

 
Non si applica ai convegni organizzati dalle Università 

 
 
 

(2) 
Autorizzazione per eventi inaugurali 

 
a decorrere dal 1 ° luglio 2010 

l'organizzazione di  
convegni 
giornate e feste celebrative 
cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, 

da parte delle  
Amministrazioni dello Stato 
Agenzie 
enti e strutture da esse vigilati 

è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro 
competente;  

 
 
l'autorizzazione può essere rilasciata solo quando non è possibile limitarsi a: 

- pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e 
discorsi 

- utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze 
anche attraverso il sito internet istituzionale;  

 
laddove ottenuta l’autorizzazione 

- divieto di aumentare le spese destinate in bilancio alle 
predette finalità 

- obbligo di svolgere l’evento al di fuori dall'orario di ufficio 
o personale che vi partecipa non ha diritto 

 a percepire compensi per lavoro straordinario 
 o indennità a qualsiasi titolo 
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 o a fruire di riposi compensativi.  
 
Per le magistrature  

l'autorizzazione è rilasciata dai rispettivi organi di 
autogoverno 

 
Per le forze armate e le forze di polizia,  

l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, su proposta del Ministro competente.  

 
Esclusioni: 

- convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca 
- mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli 

enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali 
- incontri istituzionali connessi all'attività di organismi 

internazionali o comunitari 
 
Giustificazione della norma: 

“ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i 
servizi delle pubbliche Amministrazioni” 

Cosa c’entra con l’autorizzazione preventiva ad un 
convegno o a un evento inaugurale? 

 
 

comma 10 
variazioni compensative tra spese per consulenze e per convegni 

 
 
possibilie effettuare variazioni compensative tra le spese   

- per consulenze e studi e 
- per convegni, mostre, rappresentanza e pubblicità  

 
 
 

Comma 9 
Divieto spese sponsorizzazioni 

 
 
A decorrere dall'anno 2011  

Divieto per tutte le PA 
di effettuare spese per sponsorizzazioni 
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comma 11 
estensione delle riduzioni di spesa per convegni, mostre e pubblicità 

alle società pubbliche 
 
 
 
estensione 

delle riduzioni di spesa per convegni, mostre e pubblicità a: 
- società pubbliche inserite nell’elenco ISTAT 

 
 
 
 

comma 12 
contenimento spese di missione 

 
(1) 

 
A decorrere dall'anno 2011 

Divieto per tutte le PA di: 
- effettuare spese per missioni, anche all'estero 
- per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa 

sostenuta nell'anno 2009 
 
esclusioni:  

- missioni internazioni di pace 
- missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco e del 

personale di magistratura 
- quelle strettamente connesse ad accordi internazionali 
- quelle indispensabili per assicurare la partecipazione a 

riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, 
nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione 
del debito pubblico 

 
 
Sanzioni in caso di violazione:  

- illecito disciplinare 
- responsabilità erariale.  

 
Casi eccezionali 

- Il limite di spesa essere superato in casi eccezionali 
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o previa adozione di un motivato provvedimento 
adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, 
da comunicare preventivamente agli organi di 
controllo ed agli organi di revisione dell'ente. 

 
 

(2) 
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  

abolizione delle le diarie per missioni all'estero 
 

esclusione: 
missioni internazioni di pace.  

 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  

- disapplicazione al personale contrattualizzato 
- degli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 

della legge 26 luglio 1978, n.417 e disposizioni di 
attuazione 

- e analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi 
o si tratta delle norme che prevedono per le missioni la 

possibilità di utilizzo del mezzo proprio previa 
autorizzazione laddove l’orario dei servizi pubblici di 
linea sia inconciliabile con lo svolgimento della 
missione o 
tali servizi manchino del tutto, 

 
 
Esclusione (da tutte le disposizioni contenute nel comma 12) 

- svolgimento di compiti ispettivi  
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comma 13 

contenimento delle spese per la formazione 
 
 
 
A decorrere dall'anno 2011 (norma a effetti permanenti) 

- la spesa annua sostenuta dalle PA (tutte) 
- per attività di formazione 
- non può essere superiore al 50 per cento della spesa 

sostenuta nell'anno 2009. 
 
Sanzioni in caso di violazione del limite di spesa: 

- illecito disciplinare 
- responsabilità erariale 

 
 
Obbligo di svolgere 'attività di formazione tramite: 

- la Scuola superiore della pubblica amministrazione 
- ovvero tramite i propri organismi di formazione.  

 
Eccezione:  

- formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di 
Polizia tramite i propri organismi di formazione. 

 
 
 
 

Comma 14 
Contenimento spese per autovetture 

 
 
A decorrere dall'anno 2011, 

- divieto per tutte le PA 
- di effettuare spese per 

o acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di 
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 

- per un ammontare superiore all' 80 per cento della spesa 
sostenuta nell'anno 2009 

 
eccezione  

o possibilità di superamento del limite 
o per il solo anno 2011 
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o esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in 
essere 

 
 
Esclusione:  

- autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
- autovetture adibite a servizi di tutela dell'ordine e della 

sicurezza pubblica 
 
 
 
 

comma 19 
divieto di salvataggio di società pubbliche in deficit 

 
 
Divieto per le PA (tutte) di: 

- effettuare aumenti di capitale 
- trasferimenti straordinari 
- aperture di credito 
- rilasciare garanzie  

a favore delle società partecipate non quotate che: 
- abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di 

esercizio 
- ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il 

ripianamento di perdite 
eccezione: 

- operazioni di cui all’art. 2447 c.c. 
• aumenti di capitale sociale al fine di ricondurlo al limite 

legale in caso di perdite oltre un terzo del capitale 
sociale che abbiano comportato la sua riduzione al di 
sotto del limite legale stesso  

 
 
Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti previsti da: 

- convenzioni, contratti di servizio o di programma 
• relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse 

ovvero alla realizzazione di investimenti.  
 
Eccezioni:  

- eccezionalmente  
• in caso di pericolo per la continuità nella prestazione 

di servizi di pubblico interesse, o per la sicurezza 
pubblica, l'ordine pubblico e la sanità 
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- gli interventi di salvataggio vietati 
- possono essere autorizzati  
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

soggetto a registrazione della Corte dei Conti 
- su richiesta della amministrazione interessata 

 
 
 
 

comma 21 
obbligo di riversamento delle economie al bilancio dello Stato 

 
 
obbligo di riversamento delle economie derivanti dagli interventi di cui sopra 
(art. 6) 

al bilancio dello Stato 
 
 
 
 

ART. 8 
RAZIONALIZZAZIONE E RISPARMI DI SPESA DELLE PA 

 
 
 

comma 1 
contenimento delle spese per manutenzione di immobili 

 
 
l’art.2 commi 618 – 622 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) prevedeva 
 
per le amministrazioni centrali e periferiche dello stato 
 limite di spesa per  

per la manutenzione straordinaria degli immobili   
• nell’anno 2008 dell’1,5% 
• dall’ anno 2009 del 3% 

del valore dell’immobile 
 

1% per la sola manutenzione ordinaria 
 

1% e solo per la manutenzione ordinaria nel caso di immobili in 
locazione 
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Deroga  
immobili destinati ad essere cartolarizzati e come tali 
conferiti agli appositi fondi immobiliari 

 
 
l’art 2 comma 623 della legge 244/2007  
 
prevedeva poi che  

le altre amministrazioni pubbliche (esclusi enti locali, ospedali)  
 

fossero tenute ad adeguarsi ai limiti di cui sopra  
 
 
EBBENE 
 
 
a  decorre dal 2011 
 
per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato 
 limite di spesa per  

per la manutenzione straordinaria ed ordinaria degli immobili   
viene fissato nel 2% del valore dell’immobile  

 
per le altre amministrazioni  

resta fermo quanto previsto dal comma 623 dell’articolo 2 della 
finanziaria 2008 

 
 
sono esclusi dai limiti gli interventi di risanamento culturale e paesaggistico 
 
obbligo per tutte le PA 

di comunicare all’Agenzia del Demanio gli immobili di 
proprietà dello Stato utilizzati o comunque in 
godimento 
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comma 10 

separazione tra funzioni di indirizzo politico e gestione amministrativa 
 
 
viene attribuito ai compiti di gestione amministrativa  

il potere di secretazione di un appalto ai sensi dell’art. 17 
comma 2 del codice dei contratti 

 
il potere di adottare il relativo provvedimento è demandato al Dirigente 
generale 
 
 
 
 

comma 12  
differimento del termine per l’elaborazione del documento sulla 

valutazione dei rischi da stress 
 
 
 
viene differito al 31.12.2010  

il termine per la predisposizione da parte delle PA del 
documento sulla valutazione dei rischi da stress lavoro 
correlato di cui all’art. 28 del dlvo 81/2008 

 
 

ART. 9 
CONTENIMENTO DELLA SPESA IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO 

 
 
 

comma 1 
invarianza delle retribuzioni rispetto all’anno 2010 

 
 
Per gli anni 2011, 2012 e 2013  

- il trattamento economico complessivo dei singoli 
dipendenti, di tutte le PA anche di qualifica 
dirigenziale, 

• ivi compreso il trattamento accessorio, 
- non può superare, in ogni caso, il trattamento in 

godimento nell'anno 2010 
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- fatta salva l’indennità di vacanza contrattuale 
(prevista dal comma 17, secondo periodo) 

 
è norma di sistema e di chiusura e garanzia di tutte le successive relative ai 
singoli tagli 
 
 

comma 2 
riduzione trattamenti economici  

 
Retribuzioni 

 
Motivazione 

 eccezionalità della situazione economica 
internazionale 

 esigenze prioritarie di raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede 
europea, 

 
 
a decorrere dal 1 ° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 
 

• riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli 
dipendenti di tutte le PA secondo i seguenti parametri: 

 
o 5% per la parte eccedente i 90.000 € annui lordi 
o 10% per la parte eccedente i 150.000 € annui lordi 
 

• a seguito della riduzione il trattamento economico complessivo 
non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui 

• La riduzione non opera ai fini previdenziali (contribuzione 
figurativa) 

 
 
CONSIDERAZIONI 

la riduzione non è un’aliquota fiscale  
 

si applica solo allo stipendio e non alle altre indennità per incarichi 
extra 
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uffici diretta collaborazione 

 
 

indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione 
dei Ministri 

   riduzione del 10%  
 
 
 

dirigenti 
 

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 
2013  

• i trattamenti economici complessivi dei titolari degli incarichi 
dirigenziali 

• non possono essere stabiliti in misura superiore a quella 
indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare 
ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare 

• rimane ferma la riduzione prevista per i trattamenti superiori 
a 90.000 o 150.000 € 

 
 

comma 3 
divieto corresponsione emolumenti per incarichi aggiuntivi ai dirigenti 

generali 
 
 
a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 

 disapplicazione delle disposizioni normative e 
contrattuali che autorizzano la corresponsione ai 
dirigenti generali  

 di una quota dell'importo derivante 
dall'espletamento di incarichi aggiuntivi 

 
rigorosa riaffermazione del principio di onnicompensività 
 
si tratta della possibilità, oggi prevista da varie disposizioni normative e 
contrattuali di corrispondere al dirigente generale somme per incarichi 
aggiuntivi (in deroga al principio di onnicomprensività) 
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comma 4 

limite economico ai rinnovi contrattuali biennio 2008/2009  
 
 
introduzione del limite del 3,2%  

- agli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi 
contrattuali 2008/2009 

- ai miglioramenti economici del rimanente 
personale in regime di diritto pubblico 

 
il limite si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di 
entrata in vigore del DL 

- le clausole difformi contenute nei contratti ed accordi sono 
inefficaci 

- a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata 
in vigore del DL i trattamenti retributivi saranno 
conseguentemente adeguati. 

 
Deroga per  

comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili del fuoco 
 
 
 
 

comma 5 – 6 - 7 
limiti al turn over nello Stato, nelle agenzie e negli enti pubblici non 

economici 
 
 

l’ art. 66 comma 7 del DL 112 prevedeva che  
- le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non 

economici potessero procedere ad assunzioni: 
o per gli anni 2010 e 2011 nel limite del 20 % della 

spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente e 
comunque in un numero di persone non superiore al 
20% delle cessazioni dell’anno precedente 

o per l’anno 2012 nel limite del 50 % della spesa 
relativa alle cessazioni dell’anno precedente e 
comunque in un numero di persone non superiore al 
50% delle cessazioni dell’anno precedente (art. 66 
comma 9) 

o i limiti al turn over si applicano anche ai magistrati e 
al personale delle forze di polizia 
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ebbene: 

- gli anni 2010 – 2011  
o diventano quadriennio 2010-2013 

- l’anno 2012  
o diviene 2014 

 
quindi 

o per il quadriennio 2010-2013  
 blocco del turn over nel limite del 20 % calcolato per 

spesa e per teste 
o a decorrere dal 2014 

 nel limite del 50% calcolato per spesa e per teste 
o a decorrere dal 2015 

 nel limite del 100% calcolato per spesa e per teste 
 

 
NON SI APPLICA ALLE UNIVERSITÀ 
 
Per le Università  

perdura la vigenza del 
 

DL 10 novembre 2008 n. 180 convertito in legge 1/2009 che, 
modificando l’art 66 comma 13 del DL 112/08  ha previsto: 

 
- per le università virtuose (quelle che non superano il 90% 

del FFO con spese di personale) 
 per il triennio 2009-2011 elevata la possibilità di 

assunzioni sino al 50% delle cessazioni 
dell’anno precedente 

 calcolata sulla spesa e non sulle teste 
 
- per le università non virtuose: 

 divieto di indire procedure concorsuali 
 divieto di effettuare valutazioni comparative 
 divieto di assunzioni a qualsiasi titolo 

 
 
obbligo di destinare le risorse: 

 per il 60% all’assunzione di ricercatori 
 per il 10% all’assunzione di professori ordinari 
 la restante parte per associati e personale tecnico 

amministrativo 
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comma 17 e 24 

blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012 
 
 
 
per il personale dipendente dalle PA (quelle di cui all’art. 2 del dlvo 165/01) 

blocco delle alle procedure contrattuali e negoziali 
relative al triennio 2010-2012 

 
senza possibilità di recupero 
 
salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a decorrere dall’anno 
2010 
 
la disposizione si applica anche al personale convenzionato con il SSN 
(comma 24) 
 
 
 

comma 21 
blocco degli adeguamenti retributivi automatici per il personale non 

contrattualizzato e delle progressioni di carriera per tutto il personale 
 
 

(1) 
Blocco adeguamento retributivo 

 
per il personale non contrattualizzato (quello di cui all’art. 3 del Dlvo 165/01) 

 per gli anni 2011, 2012 e 2013 
 non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo ancorché a 

titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. 
 
 

(2) 
Blocco meccanismi progressione degli stipendi 

 
Per il personale non contrattualizzato che ha un meccanismo di progressione 
automatica degli stipendi 

 gli anni 2011, 2012 e 2013 
 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di 

stipendio 
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(3) 
Progressioni di carriera 

 
Per il personale non contrattualizzato 

 le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente 
disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 

 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. 
 
 
 Per il personale contrattualizzato: 

 le progressioni verticali (progressioni di carriera comunque denominate) 
ed i passaggi tra le aree 

 eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 
 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici 

 
 
 
 

comma 28 
contenimento della spesa per contratti a tempo determinato e CoCoCo 

 
 
- A decorrere dall'anno 2011 le:  

 amministrazioni dello Stato, 
 agenzie, incluse le Agenzie fiscali 
 enti pubblici non economici 
 enti di ricerca 
 università  
 altri enti pubblici non economici  

- possibilità di avvalersi di: 
- personale a tempo determinato o con convenzioni 
- contratti di COCOCO 
- contratti di formazione lavoro e altri rapporti formativi 
- somministrazione di lavoro, 
- lavoro accessorio 

- nel limite del 50% della  spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 
2009.  

 
Violazioni: 
Il mancato rispetto dei limiti di cui sopra determina: 

- illecito disciplinare 
- responsabilità erariale. 
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PRECEDENTI LIMITI DI SPESA 
 
Contratti a tempo determinato:  
 
comma 187 dell’articolo 1 della legge 266 del 2005 come modificato 

- dal comma 538 della finanziaria 2007 
- dall’art. 3 comma 80 della finanziaria 2008  

stabiliva che  
- a decorrere dal 2006: norma permanente 
- le PA possono avvalersi di personale a tempo 

determinato nel limite del 35% (art. 3 comma 80) della 
spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2003 

 
quindi oggi: 
 
il limite del 50% della spesa dell’anno 2009 va riferito ad una spesa che 
comunque non avrebbe potuto essere superiore al 35% di quella dell’anno 
2003 
  per cui 

50% del 35% della spesa 2003 = 17,5% della spesa 
2003 

 
 
Per le Università 

o il comma 188 della finanziaria 2006 (266/2005) fa 
eccezione per quei contratti che non ricadano sui 
bilanci di funzionamento degli enti né sul fondo di 
finanziamento ordinario, necessari per l’attuazione  

 dei progetti di ricerca 
 di innovazione tecnologica 
 dei progetti finalizzati al miglioramento dei 

servizi anche didattici per gli studenti 
 

Il comma 188 viene esplicitamente fatto salvo 
anche dal DL 78/2010 
 

 
Comma 29 

Estensione dei limiti di contenimento della spesa per assunzioni alle 
Società pubbliche 

 
 
Le società controllate da PA 
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devono adeguare le politiche assunzionali ai 
limiti di spesa previsti per le PA 

 
 
 

comma 31 
trattenimenti in servizio 

 
 

art. 72 comma 7-10 del DL 112/08 prevedeva che  
 
- la permanenza in servizio per un biennio oltre il limite per il collocamento a 

riposo non è più diritto soggettivo ma un mero interesse legittimo  
- è infatti facoltà dell’amministrazione accoglierla o meno in relazione alla 

particolare esperienza professionale del dipendente  
- la domanda va presentata dai 24 ai 12 mesi prima di compiere il limite 

massimo di età 
- le amministrazioni possono riconsiderare i trattenimenti in servizio già 

disposti 
 
ebbene 
oggi si prevede che 

- i trattenimenti in servizio possono essere disposti 
esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali 

o rispettando quindi i limiti di spesa in base alle 
cessazioni del personale 

o con il rispetto delle relative procedure 
autorizzatorie 

- le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle 
predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo 
del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in 
servizio.  

- Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza 
anteriore al 1 ° gennaio 2011, disposti prima dell'entrata in 
vigore del decreto 

- trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al 1 ° 
gennaio 2011, anche se disposti prima dell'entrata in 
vigore del DL sono privi di effetti.  
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Comma 32 

Mancata conferma dei dirigenti 
 
 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 

- le PA che alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale 
non intendono confermarlo  

- possono conferire al medesimo dirigente un altro incarico, 
anche di valore economico inferiore.  

 
Non sono più tenute quindi 

a prospettare al dirigente i posti disponibili  come in precedenza 
previsto dall'art. 19, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto 
legislativo n. 165 del 2001 che viene abrogato 

 
Naturalmente l’incarico conferito deve rispettare la fascia di appartenenza del 
dirigente: 

- incarico dirigenziale generale al Dirigente di I fascia 
- incarico dirigenziale semplice al dirigente di II fascia 

 
 
 

ART. 10 
RIDUZIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI INVALIDITÀ 

 
 

comma 1 
innalzamento percentuale di invalidità per avere la pensione 

 
 
la percentuale di invalidità per poter godere di benefici economici passa  

 dal 77 all’85%  
 
 
 

comma 3 
falsi invalidi 

 
 
gli esercenti una professione sanitaria che 

- intenzionalmente attestano falsamente uno stato di 
malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di 
trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, 
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sordità civile, handicap e disabilità successivamente 
revocati 

- sono obbligati a risarcire 
• il danno patrimoniale 

o pari ai trattamenti economici corrisposti  
• nonché il danno all'immagine subiti 

dall'amministrazione 
 
- .Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare 

copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali 
azioni di responsabilità 

 
 
 

ART. 11 
CONTROLLO SPESA SANITARIA 

 
 

Comma 4 
Obbligo per le ASL di adesione alle convenzioni Consip 

 
 
 
- gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed 

ospedaliere  
o al di fuori delle convenzioni 
o e per importi superiori ai prezzi di riferimento  

- sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di 
controllo e di revisione 

 
 
 

ART. 12 
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE 

 
 

comma 1 
decorrenza pensione di vecchiaia 

 
 
I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 

- maturano il diritto all'accesso al pensionamento di 
vecchiaia 
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• 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del 
settore privato (per le lavoratrici del settore pubblico 
bisogna vedere come verrà applicata la sentenza 
della Corte di Giustizia) 

- il diritto al trattamento pensionistico decorre: 
• trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei 

requisiti previsti 
 
 
 

comma 7 
rateizzazione indennità di buonuscita 

 
 
per i dipendenti di tutte le PA (quelle di cui all’elenco ISTAT, quindi anche 
talune società pubbliche) 

- dalla data di entrata in vigore del DL 
- l’erogazione dell'indennità di buonuscita, 

dell'indennità premio di servizio, del trattamento di 
fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente 
corrisposta una-tantum comunque denominata è 
effettuato: 

o in un unico importo annuale se pari o 
inferiore al lordo delle trattenute fiscali a 
90.000 euro; 

o in due importi annuali se superiore a 
90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro.  

 In tal caso il primo importo annuale è 
pari a 90.000 euro e il secondo 
importo annuale è pari 
all'ammontare residuo; 

o in tre importi annuali se complessivamente 
uguale o superiore a 150.000 euro  

 in tal caso il primo importo annuale è 
pari a 90.000 euro, il secondo è pari 
a 60.000 euro e il terzo importo 
annuale è pari al residuo. 

 
Deroghe: 

- per i  collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età 
entro la data del 30 novembre 2010 

- per le prestazioni derivanti dalle domande di cessazione 
dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in 
vigore del DL 
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o  a condizione che la cessazione dell'impiego avvenga entro 
il 30 novembre 2010;  

 
l'accoglimento della domanda di cessazione determina  

l'irrevocabilità della stessa 
 
 

comma 10 
nuovi criteri di calcolo dell’indennità di fine servizio 

 
 
per i lavoratori delle PA 

o per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio 
non è già regolato in base 

o a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in 
materia di trattamento di fine rapporto 

 sommando per ciascun anno una quota pari 
all’importo della retribuzione diviso per 13,5 

 attualmente per i dipendenti pubblici il calcolo è 
sull’ultima retribuzione 

o il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si 
effettua secondo le regole del codice civile 

o con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento. 
 
 
 

Art. 49 
Disposizioni in materia di conferenza di servizi 

 
 
Vengono apportate talune modificazioni al regime della Conferenza dei 
servizi tese a: 

1) evitare che venga indetta  
a. laddove non strettamente necessario 
b. e laddove l’amministrazione possa procedere indipendentemente 

dall’acquisizione di determinazioni di altre amministrazioni 
2) agevolare il regime del silenzio assenso nei casi di mancata 

partecipazione alla conferenza delle amministrazioni regolarmente 
convocate 

3) semplificare il procedimento volto al superamento dei dissensi con 
l’attribuzione della competenza al Consiglio dei Ministri se pur integrato 
dai presidenti delle Regioni interessate in caso di dissenso tra Stato e 
Regioni e tra queste tra loro 


