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LE MANOVRE ECONOMICHE ESTIVE 2011 
(Dl 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111) 

+ 
(Dl 13 agosto 2011 n. 138 converti dalla legge 14 settembre 2011 n. 148) 

 
nonché 

 
LA LEGGE DI STABILITA’ PER L’ANNO 2012 

Legge 12 novembre 2011 n. 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 

- in blu le novità del Dl 98/2011 
- in rosso le novità del dl 138/2011 
- in verde le novità della legge di stabilità di cui alla legge 183/2011 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 
 
 

Art. 1 
dl 98/2011 

Livellamento degli stipendi alle medie UE 
 

Il trattamento economico onnicomprensivo 
- dei titolari di cariche elettive  
- di titolari di cariche di vertice  
- dei componenti degli organismi enti o istituzioni di cui 

all’allegato A 
- dei segretari generali  
- dei capi dipartimento 
- dei dirigenti generale 

 
 
non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi 
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe 
cariche nei sei principali Stati dell’area euro 
 

 
Art. 4  

dl 98/2011 
Benefits  

  
 dopo  la cessazione dall'ufficio divieto per i titolari di qualsiasi  
incarico o carica pubblica, elettiva o  conseguita  per  nomina,  di 
utilizzare: 

- immobili pubblici 
- mezzi  di trasporto 
- apparati di comunicazione e di informazione  

 
 
eccezione:  

- Presidente della Repubblica  
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Art. 16 
Dl 98/2011 

Contenimento della spesa per pubblico impiego 
 

(1) 
Al fine di consolidare i risparmi di spesa di cui alle manovre per gli anni 2011- 
2013 

- il Ministero della PA di concerto con il MEF con proprio 
decreto possono  (la possibilità è del solo MEF in caso di 
risparmi inferiori a quelli previsti) 

o prorogare di un anno le disposizioni vigenti limitative 
delle capacità assunzionali per le amministrazioni 
dello Stato, Agenzie fiscali e enti pubblici non 
economici 

o prorogare fino al 31/12/2014 le disposizioni che 
limitano la crescita delle retribuzioni dei pubblici 
dipendenti 

o fissare modalità di calcolo dell’indennità di vacanza 
contrattuale per gli anni 2015-2017 

o  semplificare e rafforzare le procedure di mobilità 
 
 

(2) 
Piani di razionalizzazione delle spese 

 
entro il 31 marzo di ciascun anno  

- le amministrazioni tutte (art. 1 comma 2 dlvo 165/01) 
possono 

o adottare piani triennali di 
 razionalizzazione delle spese anche per appalti  
 riduzione costi della politica 
 riordino amministrativo 

o i piani devono indicare la spesa corrente sostenuta 
ed i risparmi che si intendono conseguire 

o i piani sono oggetto di comunicazioni alle OOSS 
 
i risparmi conseguiti possono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla 
normativa vigente 

- possono essere utilizzati 
o per il 50% per l’incremento del fondo per la 

contrattazione collettiva integrativa 
o il restante 50% deve essere versato al bilancio dello 

Stato 
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o i risparmi devono essere certificati dagli organi di 
controllo 

 
 

La circolare della Funzione Pubblica dell’11 novembre 2011 
 
sono state date indicazioni circa la possibile integrazione dei fondi della 
contrattazione integrativa necessari al finanziamenti degli istituti premianti di 
cui all’art. 19 del dlvo 150/2011 (riforma Brunetta) 
 

- art. 61 comma 17 del DL 112/2008 prevedeva istituzione apposito 
fondo in cui far confluire i risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa 
agli apparati amministrativi previste dallo stesso decreto 

o una quota del 50% del fondo può essere destinata al 
finanziamento di varie spese ed una quota di tale 
50% al finanziamento della contrattazione collettiva 
integrativa 

 
si rammenta che l’art. 61 del 112 con le successive modifiche prevedeva le 
seguenti riduzioni di spesa: 

1) spesa complessiva per organi collegiali o altri organismi 
anche monocratici comunque denominati:  

i. istituiti prima del 30.6.2004 
ii. istituiti dopo il 30.6.2004 e non operanti da 

almeno 2 anni 
iii. le cui funzioni sono da ricondurre a funzioni 

dirigenziali 
o riduzione della spesa del 30% rispetto a quella 

sostenuta nell’anno 2007  fino al 31 maggio 2010 e 
poi onorifica (art. 1 comma 6 DL 78/2010) 

 
2) spesa soggettiva  per partecipazioni a organi collegiali 

degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze 
pubbliche:  

-   partecipazione onorifica; il gettone di presenza non 
può superare 30 euro 

i. eccezioni: agenzie fiscali, istituti ricerca, ARAN 
e CIVIT, università, camere commercio, ASL 
enti previdenziali, Società ed enti pubblici 
economici 

 
3) spesa soggettiva per indennità compensi gettoni e 

retribuzioni o altre utilità ai componenti organi di indirizzo, 
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gestione e controllo, CdA e organi collegiali comunque 
denominati:  

o riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla 
data del 30.4.2010 (dal 2010 e fino al 2013) 

 
4) (art. 61 comma 2 dl 112) spesa per studi ed incarichi di 

consulenza conferiti ad estranei alle PA:  
o dal 2009 la spesa non può essere superiore al 30% 

di quella sostenuta nel 2004 e dal 2011 ulteriore 
riduzione del 20% (art. 6 comma 7 del dl 78/2010) 

 
5) (art. 61 comma 5 dl 112/08) spesa per relazioni pubbliche 

convegni mostre e rappresentanza:  
o dal 2009 riduzione del 50% rispetto alla spesa del 

2007; dal 2011 ulteriore riduzione del 20% (dl 
78/2010 art. 6 comma 6) 

a. eccezione per convegni organizzati dalle 
università 

 
6) (art. 61 comma 6 dl 112/08) Spesa per sponsorizzazioni:  

o dal 2009 non superiori al 30% della spesa del 2007; 
dal 2011 divieto spese per sponsorizzazioni (art. 6 
comma 9 dl 78/2010) 

 
7) spesa per componente di collegio arbitrale o per 

commissione di collaudo:  
o 50% del compenso va riassegnato al fondo per il 

trattamento accessorio dei dirigenti) 
 

- la legge 22.12.2008 n. 203 ha disciplinato le modalità applicative 
dell’art. 61 comma 17 del dl 112 

- con decreti del Ministro dell’Innovazione e del MEF 
saranno definite le percentuali e le modalità di destinazione 
delle risorse aggiuntive al finanziamento della 
contrattazione collettiva 

o fino ad oggi sono stati emanati i DD.MM. 23.12.2009 
e 28.12.2010;  

o con il primo sono stati destinate somme ai fondi della 
contrattazione integrativa di quei Ministeri che 
avevano subito la disapplicazione di alcune 
disposizioni speciali che prevedevano l’attribuzione ai 
propri dipendenti di alcuni benefici (è stata quindi una 
compensazione);  
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o con il secondo è stata definita una somma da 
destinare ai fondi della contrattazione integrativa per 
quelle amministrazioni che hanno destinato alla 
produttività una percentuale non inferiore al 50% del 
fondo storico 

 
- 4 febbraio 2011 – intesa con i sindacati con la quale si è concordata 

l’applicazione dell’art. 19 della riforma Brunetta esclusivamente alle 
risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione dell’art. 17 del dl 112/08 

 
 
 

- Art 16 del dl 98/2011 sui piani di razionalizzazione della spesa 
- Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 16 del dl 

98/2011 potranno essere destinate all’integrazione dei 
fondi della contrattazione integrativa 

- In questo caso modalità più semplici di applicazione 
- La partita si gioca all’interno dell’amministrazione 
- Predisposizione entro il 31.3. di ogni anno di piani di 

razionalizzazione spese con indicazione della spesa a 
legislazione vigente e dei risparmi attesi 

- A consuntivo e previa certificazione da parte degli organi di 
revisione destinazione al fondo del 50% dei risparmi 
aggiuntivi 

 
RICAPITOLANDO  
I fondi della contrattazione possono essere alimentati con:  

a) 50% delle risorse provenienti dai risparmi conseguiti in applicazione art. 
61 dl 112/08 secondo quanto disposto con i DDMM annuali 

b) 50% risorse derivanti piani razionalizzazione delle spese di cui al dl 
98/2011 

 
 

(3) 
clausola di salvaguardia 

 
nel caso di mancato conseguimento dei risparmi preventivati anche a seguito 
di provvedimento giurisdizionali (escluse le sentenze della Corte 
costituzionale)  

- gli effetti finanziari verranno recuperati mediante 
provvedimenti di carattere generale a carico dei medesimi 
destinatari delle norme che non hanno dato i risultati 
previsti 
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art. 16 comma 9 
dl 98/2011 

controlli sulle assenze per malattia 
 
 
viene mitigato il regime dei controlli sulle assenze che, a seguito delle ultime 

modifiche prevedeva il controllo anche per un solo giorno di assenza 
 
ebbene 
 viene previsto che spetta all’amministrazione valutare se disporre o 

meno la visita fiscale in relazione alle esigenze organizzative e alla 
condotta complessiva del dipendente 

 
in ogni caso va disposta la visita fiscale se l’assenza 

- si verifica nella giornata precedente o successiva a quelle 
non lavorative 

 
possibilità di giustificare l’assenza per visite mediche  

- anche con certificazioni rilasciate da medici privati che 
hanno svolto la visita (ritorno al passato e al buon senso) 

 
 
 
 

Art. 1, commi 3, 4 e 5 
Dl 138/2011 

riduzione delle dotazioni organiche 
 
IN ORIGINE 

 
 

Art. 1 commi 440-445 legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) 
disponeva la: 
   

riduzione personale preposto alle funzioni di supporto 
 
negli enti pubblici non economici introduzione limite del 15% del totale per il 
personale addetto alle funzioni di supporto 
 
funzioni di supporto:  

1) gestione risorse umane 
2) servizi manutentivi e logistici 
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3) affari generali 
4) provveditorati 
5) contabilità 
 

il limite deve essere raggiunto gradatamente e comunque mediante una 
riduzione non inferiore all’8% l’anno 
 
entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge le Amministrazioni devono 
adottare le prime misure al fine di raggiungere il risultato della riduzione 
dell’8% l’anno 
 
i provvedimenti di cui sopra vanno trasmessi al Dipartimento della funzione 
pubblica e al MEF 
 
gli organi di controllo interno: 

- vigilano sui processi di riorganizzazione adottati dalle 
amministrazioni e ne trasmettono le risultanze ai Ministeri 
vigilanti e alla Corte dei Conti entro il 29.2.2008 

- ogni anno verificano il rispetto del parametro del 15% 
 
in caso di mancato rispetto del termine di 3 mesi per l’adozione dei 
provvedimenti riorganizzativi o del parametro del 15% sul totale (o di quello 
della riduzione dell’ 8% annuo): 
  revoca ex lege degli organi di governo 
  nomina commissario straordinario 
 
nelle università il limite del 15% è facilmente raggiungibile in considerazione 
della presenza del personale docente nel conteggio del totale del personale 
in servizio   
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 
 
art. 74 del  DL 25 giugno 2008 n. 112 coordinato con la legge di conversione 
6 agosto 2008 n. 133” 

 
recante la  
 

riduzione assetti organizzativi 
 
ha introdotto 
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- obbligo per le amministrazioni stato, agenzie, enti pubblici 
non economici (nessuna deroga esplicita per le Università) 
di: 

o ridurre gli uffici di livello dirigenziale generale del 
20% 

o ridurre gli uffici di livello dirigenziale non generale del 
15% 

o concentrare le funzioni 
o unificare le strutture con funzioni logistiche e 

strumentali 
o ridurre del 10% il personale addetto a uffici con 

funzioni logistiche e strumentali e adibirlo a uffici con 
funzioni istituzionali 

o rideterminare le dotazioni organiche non dirigenziali 
apportando una riduzione della spesa complessiva 
non inferiore al 10%  

o possibile esercizio unitario delle funzioni logistiche e 
strumentali da parte di più amministrazioni, compresa 
la gestione del personale 

 
sanzione: 
 

- per le amministrazioni che non ottemperano agli obblighi di 
cui sopra 

- divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo e 
 con ogni genere di contratto 
 

 
SUCCESSIVAMENTE 
 
Art. 2 comma 8bis del Dl 30 dicembre 2009 n. 194 (proroga termini) 
convertito dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25 
 

- all’esito delle riduzioni di cui al DL 112/2008 
- obbligo per le medesime amministrazioni (con esclusione 

degli enti di ricerca) di 
• apportare ulteriore riduzione delle dotazioni organiche 

 dei dirigenti non generali non inferiore al 10% 
• rideterminare le dotazioni organiche del personale non 

 dirigenziale con una ulteriore riduzione non inferiore al 
 10% della spesa complessiva del persoanle al netto 
 delle riduzioni di cui all’art. 74 del dl 112/08 
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NOVITA’ 
 

- Obbligo per le medesime amministrazioni di 
• Apportare, entro il 31 marzo 2012 ulteriore riduzione 

 del 10% al netto di quelle di cui alle riduzioni 
 precedenti 

•  degli uffici dirigenziali non generali e delle 
 relative dotazioni organiche 

•  Delle dotazioni organiche del personale non 
 dirigenziale   

 
sanzione: 
 

- per le amministrazioni che non ottemperano agli obblighi di 
cui sopra 

- divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo e 
 con ogni genere di contratto 

 
 
nelle more delle riduzioni 

- dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate in 
misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del 
DL 

 
 
 
esclusioni: 

- enti di ricerca 
- incarichi dirigenziali conferiti ex art 19, comma 5 bis e 6 del 

Dlvo 165/01 (a tempo determinato) 
- personale amministrativi degli uffici giudiziari  
- presidenza Consiglio 
- autorità di bacino 
- Corpo Polizia penitenziaria 
- Magistrati 
- Agenzia italiana farmaco 
- Comparto sicurezza 
- Forze armate 
- Vigili del fuoco 
- Personale di cui all’art 3 dlvo 165/2001 – non 

contrattualizzato: professori universitari 
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art.1 comma 16 

del 138/2011 
estensione temporale di applicazione dell’art. 72 comma 11 del dl 

112/2008 
 

l’ambito temporale di applicazione dell’art 72 comma 11 dl 112/2008 viene 
esteso agli anni 2012 - 2013 – 2014 
 
 
si rammenta che  
 
l’art. 72 comma 11 del dl 112/08  
prevedeva  
  la risoluzione del rapporto oltre i 40 anni di contribuzione 
 

- per gli anno 2009-2010 e 2011 
- nel caso di compimento dell’età massima contributiva di 40 anni le 

Amministrazioni possono risolvere il rapporto di lavoro con il dipendente 
con un preavviso di 6 mesi 

- non si applica a magistrati e professori universitari 
 
 
 

art. 1 comma 17 
dl 138/2011 

permanenza in servizio oltre i limiti di età  
 
si rammenta che  
 
l’art. 16 comma 1 del Dlvo 503/92 (nel testo vigente) consentiva  
 
 
- la permanenza in servizio per un biennio oltre il limite per il collocamento a 

riposo 
- a seguito delle modifiche apportate dall’art. 72 del dl 112/08 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 andava presentata dai 24 ai 12 mesi prima di compiere il 

limite massimo di età 
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LA NOVITA’ 
 

- la norma non viene stravolta ma viene però 
ontologicamente modificata 

- Ed infatti viene cambiata la dizione “domanda” con 
“disponibilità al trattenimento in servizio 

- Ciò comporta che il trattenimento in servizio è una facoltà 
dell’amministrazione da valutarsi in relazione alle esigenze 
amministrative e alla particolare esperienza del dipendente 

- Non più interesse legittimo ma solo posizione di aspettativa   
 
 
Rimane peraltro in vigore quanto disposto dall’art. 9 comma 30 del Dl 
78/2010 secondo cui 

- 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.  

 
 
 

Art. 1 comma 18 
Dl 138/2011 

Passaggio ad altro incarico per il personale dirigenziale 
 

Introdotta la possibilità per tutte le PA di: 
- Al fine di assicurare la massima flessibilità e funzionalità in 

relazione a motivate esigenze organizzative 
- disporre il passaggio dei dirigente ad altro incarico 
- anche prima della scadenza del termine previsto dal 

contratto o dalla normativa 
- con mantenimento del medesimo trattamento economico 

 
la norma suscita dubbi di legittimità costituzionale in quanto: 

- il passaggio ad altro incarico nell’impianto del testo unico 
del PI è una sanzione per mancato conseguimento dei 
risultati; nell’ipotesi di cui alla norma invece esso è 
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disposto senza alcun contraddittorio e senza le garanzie di 
cui all’art. 21 del Dlvo 165/2001 indipendentemente da una 
valutazione dei risultati conseguiti 

- il passaggio potrebbe comportare l’attribuzione di incarichi 
di minore responsabilità e quindi con retribuzione di 
posizione inferiore che però rimarrebbe comunque 
inalterata con conseguente ipotesi di danno erariale 

 
 
 

art 1 comma 22 
dl 138/2011 

trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti 
 
 

alla liquidazione del TFR le PA devono provvedere  
- entro 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro 

(pensioni di anzianità)  
- entro 6 mesi nei casi di cessazione per raggiunti limiti di 

età o per raggiungimento dell’anzianità massima 
contributiva (pensioni di vecchiaia) o per collocamento a 
riposo d’ufficio 

 
 
alla corresponsione effettiva le PA provvedono entro i 3 mesi  
 
in sostanza 9 o 27 mesi in totale dal momento della cessazione  
 
la disposizione non si applica ai dipendenti che hanno maturato i requisiti per 
il collocamento a riposo prima dell’entrata in vigore del dl  
 
rimane peraltro in vigore quanto disposto da  

art. 12 comma 7 dela Dl 78/2010 - rateizzazione 
indennità di buonuscita 

 
secondo cui 
 
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 (norma ad effetti 
permanenti) 

- l’erogazione dell'indennità di buonuscita, 
dell'indennità premio di servizio, del trattamento di 
fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente 
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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. 

   
 
 

Art 1 comma 29 
Dl 138/2011 

Trattamento di fine servizio per incarichi dirigenziali inferiori a 3 anni 
 
 

Si rammenta il conferimento degli incarichi dirigenziali ha durata non inferiore 
a 3 anni e non superiore a 5  
 
La durata dell’incarico può essere inferiore a 3 se coincide con il 
conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo 
 
LA NOVITA’ 
 
Ebbene in  tal caso  

- il TFR va calcolato sulla base dell’ultima retribuzione 
percepita prima del conferimento dell’incarico 
inferiore a tre anni   

- la norma mira ad evitare il conferimento di incarichi 
per pochi mesi al fine di far maturare diritti sulla 
pensione e liquidazione molto onerosi per il Paese 



 15

 
 

art 1 comma 33 
dl 138/2011 

limiti stipendiali 
 

 
si rammenta che  
 
l’art. 1 del dl 98/2011 aveva previsto che  

 
Il trattamento economico onnicomprensivo 

- dei titolari di cariche elettive  
- di titolari di cariche di vertice  
- dei componenti degli organismi enti o istituzioni di cui 

all’allegato A 
- dei segretari generali  
- dei capi dipartimento 
- dei dirigenti generale 

 
non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi 
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe 
cariche nei sei principali Stati dell’area euro 
 
 
LA NOVITA’ 
 
viene integrato l’elenco dei soggetti sottoposti al limite con:  

- . dirigenti di prima fascia 
- Direttori generali di enti 

   
 
 
Si rammenta che  
permane il vigore de 
 

 
 

  art. 3, comma 44-52 finanziaria 2008 secondo cui 
 
Per  

- tutte le PA (art. 1 comma 2 dlvo 165/01) 
- enti pubblici 
- società a prevalente partecipazione 
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aveva Introdotto un limite  

- al trattamento economico onnicomprensivo 
- di   

 chiunque riceva emolumenti o retribuzioni 
a carico delle finanze pubbliche 
nell’ambito di rapporti di lavoro 
subordinato o autonomo  

 chiunque sia titolare di incarichi o mandati 
di qualsiasi natura (nel territorio 
metropolitano?) 

 magistrati 
 presidenti e componenti di collegi e organi 

di governo e di controllo di società non 
quotate 

 dirigenti 
 
 
il limite era fissato nello stipendio del primo presidente della Corte di 
Cassazione - 290 mila euro circa) 
 

 
eccezioni: 
 
  limite non si applicava: 

• attività di natura professionale e ai contratti d’opera 
• aventi ad oggetto una prestazione artistica o 

professionale che consenta di competere sul 
mercato in regime di concorrenza 

• alla Banca d’Italia e alle Autorità indipendenti 
 

• in caso di violazione del limite  
• obbligo di rimborso (?) in solido tra 

amministratore che ha disposto il pagamento e 
beneficiario 

• di una somma pari a 10 volte l’ammontare 
eccedente la somma consentita 

• il rimborso va effettuato a titolo di danno 
erariale: in realtà essa assomiglia più ad una 
sanzione e il riferimento al danno erariale va 
inteso al procedimento per danno erariale  
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successivamente  
 
il DL 3 giugno 2008 n. 97 convertito in legge 2 agosto 2008 n. 129 
(mille proroghe) art 4 quater ha sterilizzato la norma in quanto  
 

-  ha: 
• escluso dal computo per la definizione del 

limite la retribuzione percepita dal dipendente 
presso l’amministrazione di appartenenza 

• previsto la non applicabilità del limite alle 
prestazioni professionali occasionali e alle 
indennità di amministratore di società 

• introdotto l’obbligo per colui che riceve 
l’incarico di informare l’A che conferisce 
l’incarico di tutti gli altri incarichi ricevuti 

 
 
successivamente   
 
Con il DPR 5 ottobre 2010 n. 195 sono state fissate le norme di attuazione 
della disciplina sopradescritta. 
In particolare è stata definito l’ambito di applicazione della disciplina 
distinguendo  

- enti conferenti (coloro che pagano)  
• amministrazioni Stato di cui all’art. 1 del dlvo 

165/01 
• agenzie 
• enti pubblici economici e non 
• enti di ricerca 
• università 
• società non quotate a totale o prevlente 

partecipazione pubblica e loro controllate 
 

- soggetti destinatari 
• persone fisiche che percepiscano retribuzioni o 

altri emolumenti direttamente o indirettamente 
a carico delle finanze pubbliche  

• in ragione di un rapporto di lavoro subordinato 
o autonomo  

i. compreso il contratto d’opera di natura 
continuativa 

ii. le cococo 
iii. i contratti a progetto 
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il limite è fissato nello stipendio del I presidente della Corte di cassazione. 
 
Non sono computati ai fini del raggiungimento del limite: 

- il corrispettivo percepito per il rapporto di lavoro (lo 
stipendio) dall’amministrazione o società di 
appartenenza 

- il trattamento pensionistico 
 
esclusioni: 

- corrispettivi  
• per attività soggette a tariffa professionale 
• per attività professionali occasionali 
• contratti d’opera non continuativi 

- compensi degli amministratori delle società non 
quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica 

 
possibilità di derogare ai limiti  

- solo in casi eccezionali e per periodi limitati non 
superiori a tre anni 

• eventi imprevedibili che richiedano prestazioni 
straordinarie   

- da sottoporre al vaglio preventivo della Funzione 
pubblica 

 
obblligo di pubblicazione sul sito informatico di ciascun soggetto conferente 
di: 

- ciascun atto di conferimento con indicazione 
• del tipo 
• della durata 
• del compenso 
• del nominativo del destinatario 
• di tutti gli altri eventuali incarichi comunicati dal 

destinatario 
 
 
obbligo per il destinatario  

- di comunicare tutti gli incarichi ricevuti da soggetti 
sottoposti alla disciplina in questione ai fini del 
computo del limite 
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Art. 4 
LEGGE 183/2011 

 
comma 44 

Indennità di 1° sistemazione 
 
 

- eliminazione dell’indennità di prima sistemazione di cui all’art 21 della 
legge 836/1973 

 art 21 legge 836/1973  
• Al  dipendente  trasferito  spetta  un'indennita' di  prima 

sistemazione. 
•  L'indennita' e'  ridotta  alla meta' per il dipendente  senza  

persone  di  famiglia conviventi  ed a  carico  
• Al dipendente che non  abbia  trasferito  nella nuova sede di 

servizio la famiglia  e' corrisposta   la meta' dell'indennita'  di 
prima sistemazione 

- residua solo in caso di effettivo mutamento della residenza del 
dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede di servizio 

 
- eliminazione delle indennità di cui agli artt. 18, 19 20 e 24 legge 

836/1973 
 indennità di trasferta: il costo del viaggio per sé e per la famiglia 
 rimborso spese di trasloco 

 
 
 
 
 
 
 

comma 45 
contributo per concorso a dirigente 

 
 

- introdotto contributo per la partecipazione ai concorsi per qualifiche 
dirigenziali nelle PA (quelle di cui all’art. 1 comma 2 dlvo 165/01) 

o da 10 a 15 € 
 

- deroga:  
o per regioni, enti locali ed ASL 
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comma 49 
personale in comando presso Autorità amministrative indipendenti 

 
 
 

- eliminazione compensi corrisposti da Autorità amministrative 
indipendenti 

o al personale di altre A. comandato presso di esse e volte ad 
operare perequazioni con il trattamento economico più elevato 
corrisposto ai dipendenti di ruolo delle Autorità stesse 

 
 
 
 

comma 98 
vitto e alloggio in missione 

 
 
il personale delle amministrazioni statali è tenuto 

- in occasione di missioni sul territorio nazionale 
o a usufruire per il vitto e l’alloggio delle apposite strutture delle 

amministrazioni di appartenenza 
 ove esistenti 



 21

 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ DEL PERSONALE DELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 
 

art 1 comma 19 
dl 138/2011 

mobilità dei dipendenti 
 
 

l’art. 30 comma 2 bis del dlvo 165/01 prevede che le A prima di procedere 
all’espletamento di procedure concorsuale per coprire posti in organico 
devono 

- attivare le procedure di mobilità procedendo in via 
prioritaria all’immissione in ruolo del personale di altre 
amministrazioni in posizione di fuori ruolo  o di comando 

 
LA NOVITA’ 
 

- viene estesa la possibilità di trasferimento anche se la 
vacanza sia presente in area diversa da quella di 
inquadramento del dipendente 

- si allarga quindi al possibilità di inquadramento nei ruoli di 
personale proveniente da altre amministrazioni 

 
 
 

art. 1 comma 29 
dl 138/2011 

mobilità dei pubblici dipendenti 
 

i dipendenti delle PA (tutte, quelle di cui all’art. 2 del Dlvo 165/01), esclusi i 
magistrati 

- sono tenuti 
- su richiesta del datore di lavoro  
- e sulla base delle esigenze tecniche organizzative e 

produttive sulla base dei piani delle performance o di 
razionalizzazione  

- a rendere al loro prestazione in luogo e sede diversa   
- viene rimessa lasciata alla contrattazione collettiva di 

comparto la definizione de4i criteri ed ambiti di 
applicazione 
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- nelle more della definizione degli accordi contrattuali 
possono essere disposti trasferimenti in ambito 
regionale sulla base di criteri fissati unilateralmente 
dai datori di lavoro che sono oggetto di informativa 
preventiva ai sindacati 

- per i dipendenti del Ministero dell’interno il 
trasferimento può essere disposto anche in ambito 
ultraregionale   

 
 
 

 
art. 16 

legge 183/2011 
mobilità e collocamento in disponibilità dei pubblici dipendenti 

 
Viene riscritto l’art 33 del dlvo 165/2001 
 
Come noto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del dlvo 165/01  

- le amministrazioni pubbliche  sono tenute ogni anno 
ad effettuare una rilevazione delle eccedenze di 
personale su base territoriale per categoria o area, 
qualifica e profilo professionale 

 
LE NOVITA’ 
 

- Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla 
ricognizione annuale non possono effettuare 
assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con 
qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli 
atti posti in essere 

- Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di 
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di 
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla 
situazione finanziaria, sono tenute  

o a darne immediata comunicazione al 
Dipartimento della funzione pubblica. 

o A dare un’informativa preventiva alle 
rappresentanze unitarie del personale e alle 
organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
collettivo nazionale del comparto o area. (a cura 
del responsabile del personale) 

- Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione 
l’amministrazione è tenuta ad applicare l’articolo 72, 
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comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 

 a decorrere dal compimento dell'anzianità 
massima contributiva di quaranta anni del 
personale dipendente, le PA possono  
risolvere unilateralmente il rapporto di 
lavoro e il contratto individuale, anche del 
personale dirigenziale, con un preavviso di 
sei mesi, fermo restando quanto previsto 
dalla disciplina vigente in materia di 
decorrenza dei trattamenti pensionistici.  

- in subordine (quando non ricorrono le condizioni per la 
risoluzione unilaterale del rapporto)  

o l’A. verifica la ricollocazione totale o parziale del 
personale in situazione di soprannumero o di 
eccedenza  

 nell’ambito della stessa amministrazione,  
• anche mediante il ricorso a forme 

flessibili di  gestione del tempo di 
lavoro o a contratti di solidarietà 

 ovvero presso altre amministrazioni, previo 
accordo con le stesse, comprese 
nell’ambito della regione  

• I contratti collettivi nazionali possono 
stabilire criteri generali e procedure 
per consentire il passaggio diretto ad 
altre amministrazioni al di fuori del 
territorio regionale 

- Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione 
l’amministrazione colloca in disponibilità  

o il personale che non sia possibile impiegare 
diversamente nell’ambito della medesima 
amministrazione e che non possa essere 
ricollocato presso altre amministrazioni 
nell’ambito regionale 

o ovvero che non abbia preso servizio presso la 
diversa amministrazione secondo gli accordi di 
mobilità 

- dalla data di collocamento in disponibilità restano 
sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di 
lavoro e il lavoratore ha diritto ad un’indennità pari 
all’80 per cento dello stipendio e dell’indennità 
integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro 
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emolumento retributivo comunque denominato, per la 
durata massima di ventiquattro mesi.  

o I periodi di godimento dell’indennità sono 
riconosciuti ai fini della determinazione dei 
requisiti di accesso alla pensione e della misura 
della stessa. 

o è riconosciuto altresì il diritto all’assegno per il 
nucleo familiare. 

 
 
La mancata attivazione delle procedure di mobilità da parte del dirigente 
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. 
 
 
La precedente stesura dell’art. 33 distingueva le ipotesi di eccedenza in 2 
casi: 

- eccedenze superiori a 10 unità 
o attivazione di un procedimento di concertazione 

con i sindacati al fine della predisposizione di un 
piano di ricollocazione delle eccedenze nella 
stessa o in altre amministrazioni 

o solo al termine della procedura messa in 
disponibilità del personale che non sia stato 
possibile ricollocare 

- eccedenze inferiori a 10 unità 
o in tal caso il personale che non sia possibile 

ricollocare nella stessa o in altra A. messo in 
disponibilità per 24 mesi con l’80% della 
retribuzione 

 
la nuova stesura: 

- colloca la gestione delle eccedenze tutta in capo 
all’amministrazione con semplice comunicazione ai 
sindacati 

- lasciata alla contrattazione collettiva la possibilità di 
definire, ma solo a monte, le modalità di gestione delle 
eccedenze 

- prevista la messa in disponibilità anche per il 
personale che non accetti il trasferimento entro 24 
mesi  
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DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DEGLI APPARATI 

AMMINISTRATIVI 
 
 
 

Art. 2 
DL 98/2011 

Auto blu 
  
Introduzione limite alla cilindrata delle auto di servizio:: 1600 cc. 
 
Eccezioni:  

- auto in dotazione: 
  al  Capo  dello  Stato 
  ai Presidenti del Senato e della Camera 
  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 
  Presidente della Corte costituzionale 
- auto blindate  
  

  Le auto ad oggi in servizio  
   possono essere utilizzate solo  fino alla loro 
 dismissione o rottamazione e non possono 
   essere sostituite  
 
 
 

Art. 8 
DL 98/2011 

Obblighi di trasparenza delle partecipazioni  
  

- Obbligo per tutti gli enti pubblici 
- Entro tre mesi  
- Di pubblicare sul proprio  sito 

- l'elenco delle societa' di cui detengono, direttamente o indirettamente, 
quote di partecipazione anche minoritaria 

- indicandone  l'entita' e se nell’ultimo triennio abbiano raggiunto il 
pareggio di bilancio 
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Art 10, comma 8 
DL 98/2011 

Perenzione contabile 
 

Riduzione a due anni del termine di perenzione dei residui passivi (non pagati 
entro il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione) 
 
  Eliminazione di ogni distinzione tra spese correnti e spese in 

conto capitale 
 
  Possibilità di riassegnare le relative somme a capitoli di 

bilancio 
 
 
 
Le somme stanziate per spese in conto capitale e non impegnate alla 
chiusura dell’esercizio costituiscono economie 
 
 
 Le somme che hanno costituito economia e relative alla prima 

annualità di spese pluriennali possono essere reiscritte per un solo 
esercizio nella competenza dell’esercizio successivo a quello 
terminale  

 
 
 
 

art 1 comma 33 bis 
DL 138/2011 

limiti temporali agli stanziamenti in conto capitale 
 

 
si rammenta che già l’art 10 comma 8 del dl 98/2011 aveva previsto 
 

accorciamento della perenzione contabile 
 

Riduzione a due anni del termine di perenzione dei residui passivi (non pagati 
entro il secondo esercizio successivo a quello di iscrizione) 
 
  Eliminazione di ogni distinzione tra spese correnti e spese in 

conto capitale 
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  Possibilità di riassegnare le relative somme a capitoli di 

bilancio 
 
 
LA NOVITA’ 
 
Il dl 138 aggiunge che 
 

- le somme stanziate per spese in conto capitale 
- non impegnate alla chiusura dell’esercizio 
- possono essere mantenute in bilancio come residui 

non oltre l’esercizio successivo 
- si tratta di residui di stanziamento che, non sono 

residui veri e propri in quanto questi sono solo quelli 
relativi a spese impegnate ma non pagate 

 
 
 
 

Art. 10 comma 12 
DL 98/2011 

Potere di Ministro Economia di riduzione delle spese di funzionamento 
 
 

- IL Ministro dell’economia può 
- In presenza di scostamenti dal DPEF 
- Con proprio decreto 
- Disporre la riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici 

 
 
 

Art 10 comma 18 
DL 98/2011 

Estinzione crediti 
 
 
Introduzione per le PA di estinguere i propri debiti mediante cessione di beni 

ex art. 1197 cc 
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Art. 13 
Legge 183/2011 

Certificazione dei crediti da parte degli enti locali 
 
 
Su istanza dei creditori di somme per forniture servizi e lavori 

- le Regioni e gli enti locali 
- sono tenuti a certificare  
- entro 60 gg 
- l’ammontare dei crediti liquidi ed esigibili 
- al fine di consentire ai creditori la cessione dei crediti medesimi 
-  

 
 

 
 

Art. 10 comma 19 
DL 98/2011 

Revisori dei conti negli enti pubblici 
 
 
I rappresentanti del MEF scelti da un elenco in cui sono inseriti tutti i dirigenti 
 
 
Per i magistrati della Corte dei conti 
 Esclusione dal requisito di iscrizione nel Registro dei revisori contabili  
 
 
 
 

Art 10 comma 20 
DL 98/2011 

Convegni delle Università 
 
 
 
Ribadisce l’esclusione dalla richiesta di autorizzazione per i convegni 

organizzati dalle Università già prevista dall’art. 6 comma 8 del dl 
78/2010 

 
Si rammenta il contenuto dell’art. 6 comma 8 del dl 78/2010 
 

 
a decorrere dal 1 ° luglio 2010 
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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 
 o a fruire di riposi compensativi.  

 
 
 

Art 11 
DL 98/2011 

Violazione convenzioni Consip 
 
Prosegue il processo di centralizzazione degli acquisti avviato con la 

finanziaria 289/2002 e con la creazione di Consip nonché con la 
previsione di centrali di committenza regionali (che con il sistema 
Consip deve formare rete) di cui all’art. 1 comma 457 della legge 
296/2006 (finanziaria 2007) 

 
Viene previsto infatti che a carico del MEF 

- venga predisposto entro il 30 settembre 2011 
- un piano volto all’ampliamento della quota di spesa gestito 

direttamente attraverso gli strumenti di centralizzazione 
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viene ribadito infine che : 
 

- In caso di violazione dell’obbligo di aderire alle convenzioni 
Consip o in caso di violazione dei parametri economici in 
esse previste si ha 

o nullità dei contratti + illecito disciplinare e 
responsabilità erariale 

 
 
 

art. 12 
DL 98/2011 

acquisto, vendita e manutenzione immobili pubblici 
 
a decorrere dal 1° gennaio 2012 
 
 per le A. inserite bel conto economico consolidato di cui all’elenco 

ISTAT (eccetto enti previdenziali e ASL) 
- le operazioni di acquisto e vendita di immobili 
-  sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi 

strutturali da eseguirsi dal MEF (in sostanza subordinate 
ad autorizzazione MEF) 

-  
a decorrere dal 1° gennaio 2012 
 
 sono attribuita all’agenzia del Demanio 

- le decisioni di spesa relative a l’attività di manutenzione di 
o immobili di proprietà dello Stato in uso per esigenze 

istituzionali (inclusa Presidenza del Consiglio e 
Agenzie fiscali) 

- restano esclusi gli interventi di piccola manutenzione che 
restano di competenza delle singole amministrazioni 

- entro il 31 gennaio di ciascun anno obbligo per le A di 
redigere un programma degli interventi di manutenzione 
necessari 

- l’Agenzia del Demanio stipularà acocrdi quadro e 
convenzioni con soggetti pubblici e privati scelti con 
procedure ad evidenza pubblica 

 
 
IN PRECEDENZA NELLA STESSA MATERIA 
 
 
l’art. 8, comma 1 del DL 78/2010  
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aveva stabilito che 
 
a  decorrere 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 

 
 
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 

 
 
la disposizione a sua volta seguiva quella introdotta da 
 
art.2 commi 618 – 622 della legge 244/2007 (finanziaria 2008) che 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 

 
 

Deroga  
immobili destinati ad essere cartolarizzati e come tali 
conferiti agli appositi fondi immobiliari 
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Art 01 

DL 138/2011 
Lo spending review 

 
- Esigenza di introdurre un nuovo parametro che superi quello della 

spesa storica su cui basare la programmazione e gli stanziamenti 
finanziari 

- Suoeramnto della prassi dei tagli lineari 
- Introduzione del concetto di costo standard 

o Costo medio sostenuto per un servizio 
o Minore spesa a parità di risultati 

- il principio è già stato intrdotto per comuni, regioni e province dalla 
legge delega per il federalismo fiscale n. 42/2009 

- ora esteso a tutte le PA 
 
ebbene 
 

- spetta al MEF  
- entro il 30 novembre 2011 
- presentare alle Camere 
- un programma di riorganizzazione della spesa pubblica con cui: 

o fissare le linee guida per l’integrazione delle agenzie fiscali 
o razionalizzare le strutture periferiche dello Stato concentrandole a 

livello provinciale 
o coordinare le forze dell’ordine 
o accorpare gli enti previdenziali 
o razionalizzare l’organizzazione giudiziaria 
o riorganizzare la rete consolare e diplomatica 
o evitare duplicazioni di strutture 
o riduzione delle missioni di spesa 
o maggiore flessibilità delle dotazioni di bilancio  
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Art. 1 comma 7 
DL 138/2011 

Riduzione retribuzione di risultato in caso di mancato raggiungimento 
obiettivi di risparmio 

 
 
 
Possibile riduzione del 30% delle indennità di risultato dei dirigenti delle 
amministrazioni dello Stato che siano responsabili di: 

- scostamenti rilevanti dagli obiettivi indicati nel DPEF 
- mancato raggiungimento della riduzione della spesa in 

termini di saldo netto da finanziarie inferiore a quella 
indicata nell’allegato C al Dl 98/2011   

 
 
 

art. 18 
DL 138/2011  

voli in classe economica 
 
 
IN ORIGINE  

 
L’art. 216 della  legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) 

 
Aveva introdotto un limite al rimborso spese di viaggio in aereo 

 
- limitazione del rimborso delle spese di viaggio in aereo alla classe 

economica 
 
- problemi interpretativi per il personale non contrattualizzato: politici e 

accompagnatori 
 
 

SUCCESSIVAMENTE  
 
L’art. 1comma 468 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 200) 

 
Aveva introdotto alcune deroghe per: 
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- dirigenti di I  fascia (direttori generali) e categorie 
equiparate  

- per tutti per i voli trascontinentali superiori alle 5 ore 
 
 
LA NOVITA’ 
 

- Obbligo di utilizzo della classe economica 
- Per voli all’interno dell’UE 
- Per 

o Parlamentari 
o Amministratori pubblici 
o Dipendenti, componenti w commissari straordinari  

 delle A. centrale e periferiche dello Stato, 
anche ad ordinamento autonomo 

 di organismi pubblici 
 aziende autonome e speciali 
 aziende a totale partecipazione pubblica 
 autorità amministrative indipendenti 
 altri enti pubblici 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 
 
 
 

Art. 18 comma 22 bis 
DL 98/2011 

Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici 
 
 
a decorrere dal 1 ° agosto 2011 e sino al 31 dicembre 2014 
 

• Applicazione di un contributo di solidarietà su tutti i trattamenti 
pensionistici 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 pensionistico non può 
essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui 

 
 

art 2 comma 1 
DL 138/2011 

contributo di solidarietà  
 
il decreto legge 138 prima della sua conversione aveva introdotto un 
contributo di solidarietà di natura tributaria del 5% sui redditi superiori a 
90.000 euro e del 10% sui redditi superiori a 150.000 euro 
 
il contributo in questione avrebbe sostituito l’analogo contributo già in vigore 
quale riduzione delle retribuzioni complessive dei pubblici dipendenti di cui 
all’art. 9 comma 2 del dl 78/2010 e sulle pensioni di cui all’art. 18 comma 22 
bis del dl 98/2011 
 
in sede di conversione il contributo in questione di carattere generale è stato 
soppresso 
 
 
 



 36

il comma in esame ribadisce la valenza delle disposizioni speciali già 
introdotte con le disposizioni di cui sopra di cui al dl 78/2010 sulle retribuzioni 
e dal dl 98/2011 sulle pensioni 
 
si rammenta che l’art. 9 comma 1 del dl 78/2010 prevedeva che  
 

 in ragione dell’eccezionalità della situazione 
economica internazionale 

 per 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 

 
 

indennità uffici diretta collaborazione 
 
 

indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione 
dei Ministri 

   riduzione del 10%  
 
 
 

stipendi dirigenti 
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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 € 

 
 
 
 
 

Art. 2 comma 2 
DL 138/2011 

Contributo di solidarietà sui redditi superiori a € 300.000 
 
 
Viene introdotto un contributo di solidarietà 

- a decorrere dal 1° gennaio 2011 fino al 31 
dicembre 2013 

- sui redditi superiori a € 300.000 
- ai fini del computo si calcolano anche i 

redditi dei dipendenti pubblici e dei 
pensionati (già assoggettati alle riduzioni 
e al contributo di solidarietà di cui al dl 
78/2010 e al dl 98/2011) 

- il contributo non si applica però su tali 
redditi 

- il contributo è deducibile dal reddito 
complessivo 

 
 
ATTENZIONE 
 
L’ultimo periodo del comma 2 prevede che  

- Con DPCM su proposta del Ministro 
dell’economia 

- l’efficacia delle disposizioni di cui al 
presente comma possono essere 
prorogate per gli anni successivi al 2013 
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sino al raggiungimento del pareggio di 
bilancio 

- PROBLEMA DI INTERPRETAZIONE: ci 
si riferisce solo al contributo di solidarietà 
per redditi superiori a € 300.000 oppure 
anche a tutte le misure richiamate nel 
comma in questione ivi compresa la 
riduzione dei trattamenti economici dei 
pubblici dipendenti e al contributo di 
solidarietà sulle pensioni? 

 
 
 
 

Art. 2 comma 2bis 
DL 138/2011 
Aumento IVA 

 
 
Aumento dell’IVA dal 20 al 21% 

- l’aumento si applica alle operazioni 
effettuate dopo l’entrata in vigore della 
legge di conversione del dl (16 settembre 
2011) 

 
 
Non si applica l’aumento alle operazioni già fatturate ma non ancora pagate 
effettuate in favore dello 

- Stato 
- Enti pubblici territoriali 
- Camere di commercio 
- Università 
- ASL 
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ALTRE DISPOSIZIONI 
 
 

art. 15 
DL 98/2011 

liquidazione enti in dissesto 
 

Potere del Ministro MEF di porre in liquidazione coatta amministrativa gli enti 
pubblici in dissesto e che non possono far fronte alle proprie funzioni 
indispensabili o ai crediti di terzi 

 
Le relative funzioni vengono affidate ad altri enti 
 
 
 
 

Art. 20 comma 12 
DL 98/2011 

Sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità 
 

- Qualora le  Sezioni  giurisdizionali  regionali  della Corte dei conti 
accertino che 

- il rispetto  del  patto  di  stabilita' interno  e'  stato  artificiosamente  
conseguito  mediante 

- una   non corretta imputazione delle  entrate  o  delle  uscite  ai  
pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive 

- irrogano   
- agli amministratori che hanno posto in essere atti  elusivi  delle  regole 

del  patto  di  stabilita'  interno,  la  condanna  ad  una  sanzione 
pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennita'  di  carica 
percepita al momento di commissione dell'elusione  

- e, al  responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione 
pecuniaria fino a  3 mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli 
oneri  fiscali e previdenziali.".  
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art. 29 comma 1 
DL 98/2011 

attività di intermediazione nel lavoro 
 

 
autorizzazione a Università, scuole, comuni, sindacati, patronati etc  
di esercitare attività di intermediazione nel lavoro. 
 
Condizione:   
 pubblicazione dei curriculum degli studenti sul sito dalla data di 
 immatricolazione sino al conseguimento del titolo 
 
 
 
 

art. 1 comma 14 
DL 138/2011 

commissariamento enti in difficoltà economica 
 
 
IN ORIGINE 

 
l’art. 15 del Dl 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 
recante disposizioni in materia di liquidazione di enti in dissesto 
 
ha introdotto  
 
Potere del Ministro MEF di porre in liquidazione coatta amministrativa gli enti 

pubblici in dissesto e che non possono far fronte alle proprie funzioni 
indispensabili o ai crediti di terzi 

 
Le relative funzioni ed il relativo vengono affidate ad altri enti 
 
 
LA NOVITÀ 
 
L’art 15 del del 98/2011 viene integrato con un comma 1bis secondo cui: 
 
 nei casi in cui: 

- il bilancio di un ente non sia deliberato entro il termine 
previsto dalla normativa vigente 
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- ovvero presenti situazioni di disavanzo di competenza per 
2 esercizi consecutivi  

 
gli organi di governo decadono 

- con l’eccezione del collegio dei revisori 
 
viene nominato un commissario che  

- approva il bilancio 
- adotta le misure necessarie al riequilibrio finanziario 
- chiede ove necessario che l’ente sia posto in liquidazione 

coatta amministrativa  
- può esercitare la facoltà di cui all’art 72 comma 11 del DL 

112/08 anche nei confronti di chi non abbia raggiunto 
l’anzianità massima contributiva di 40 anni 

 
 
a sua volta   

 
art. 72 comma 11 del DL 112/08 (nel testo vigente a seguito 
delle varie modifiche apportate nel tempo) prevedeva che  

 
o negli anni 2009-2010-2011 
o nel caso di compimento dell’età massima contributiva 

di 40 anni le Amministrazioni possono risolvere il 
rapporto di lavoro con il dipendente con un preavviso 
di 6 mesi 

o non si applica a magistrati e professori universitari e 
ai dirigenti medici 

  
 
 
 

Art 1 comma 24 
DL 138/2011 

Festività  
 

A decorrere dal 2012 
- con DPCM 
- stabilite le date delle festività religiose in modo da frle 

ricadere di venerdì o lunedì o domenica  
- fatte salve le feste previste dagli accordi concordatari 

(es. 29 giugno) 
- fatti salvi 2 giugno, 1° maggio e 25 aprile 
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art. 5, comma 1 
legge 183/2011 

elevazione del limite per il pensionamento di vecchiaia 
 

- a decorrere dal 2026 
- elevazione a 67 anni dell’età per il pensionamento di vecchiaia 

 
 
 
 

art. 15 comma 1 
legge 183/2011 

certificati rilasciati dalle PA 
 
 

(1) 
Validità delle certificazioni 

 
 
Le certificazioni rilasciate dalle PA sono valide solo nei rapporti tra privati 
 
Nei rapporti con la PA o con gestori di pubblici servizi 

- le certificazioni sono sempre sostituite da autocertificazioni 
 
 

(2) 
dicitura 

 
 
Sulle certificazioni da produrre ai privati va apposta, a pena di nullità le 
seguente dicitura: 

“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai 
privati gestori di pubblici servizi” 

 
 

(3) 
Obbligo acquisizione d’ufficio 

 
 
Le PA e i gestori di pubblici servizi sono tenuti a: 
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- acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e 
i dati e documenti in possesso delle PA 

 
è onere dell’interessato  

- fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni 
 
 

(4) 
DURC 

 
 
Obbligo di acquisizione d’ufficio 

- del Durc 
- o di verifica delle informazioni relative alla regolarità contributiva 

 
Considerazione: 

- l’acquisizione del Durc come certificato non più 
necessaria 

- sufficiente la verifica sostanziale della regolarità 
contributiva indipendentemente dall’acquisizione 
formale del relativo certificato 

 
 

(5) 
Controlli 

 
 
Obbligo per tutte le PA certificanti di: 

- istituire un ufficio unico responsabile per tutte le attività 
volte a reperire, garantire e verificare la trasmissione 
dei dati alle altre PA che ne facciano richiesta o 
comunque garantire l’accesso diretto ai dati da parte 
delle altre PA (l’URP?) 

- obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le modalità 
organizzative dell’ufficio di cui sopra e quelle di 
accesso ai dati 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIA 
 

Art. 6 
DL 138/2011 

Modifiche all’art 19 legge 241/90 – SCIA 
 

 
Si ricostruisce dall’origine la disciplina in materia di DIA e oggi di SCIA  

 
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 

(art. 19) 
 

Disposizione originaria  
 
- in tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata  

- sia subordinata ad una autorizzazione, licenza (…) o altro atto 
di consenso comunque denominato, (ad esclusione delle 
concessioni edilizie) 

- il cui rilascio dipenda esclusivamente 
- dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti 

di legge  
- senza l’esperimento di prove (…) che comportino 

valutazioni discrezionali 
- e non sia previsto alcun limite o contingente 

complessivo per il rilascio degli atti stessi, 
- l’atto di consenso si intende sostituito 

- da una denuncia di inizio attività da parte 
dell’interessato alla pubblica amministrazione 
competente e   

- dalla attestazione circa l’esistenza dei presupposti 
e dei requisiti di legge 

 
- spetta all’amministrazione entro 60 gg dalla denuncia 

- verificare d’ufficio l’esistenza dei presupposti e requisiti di 
legge 

- eventualmente fissare un termine per l’interessato per 
conformare la propria attività alla normativa vigente 

- eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività e la 
rimozione dei suoi effetti 

 
- Osservazioni 

- Non è un caso di silenzio assenso:  
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- decorso il termine non si forma un atto amministrativo in 
forma silenziosa 

- ciò comporta, in caso di difetto dei presupposti e requisiti 
per espletare l’attività, la possibilità di applicazione delle 
sanzioni previste 

- con tale istituto si ha solo lo spostamento dell’attività di 
controllo da un momento preventivo ad uno successivo 
(in linea peraltro con l’attuale disciplina dei controlli non 
interdettivi) 

- possibile solo per i casi di attività vincolata a fronte della 
quale vi sono diritti soggettivi la cui verifica è rimessa allo 
stesso soggetto privato ed a un eventuale controllo 
successivo dell’A 

- non è possibile tutte le volte in cui l’attività è rimessa ad una 
valutazione tecnica o discrezionale 

- La Giurisprudenza amministrativa inizialmente aveva 
ritenuto il termine di 60 gg per l’amministrazione per 
intervenire non perentorio potendo sempre essa intervenire, 
anche successivamente, per vietare la prosecuzione 
dell’attività (l’amministrazione non perde il potere) 

 
Natura della DIA: 
 

atto soggettivamente ed oggettivamente privato (Cons stato 
717/2009) 

- privato legittimato ex lege 
- assenza di poteri autorizza tori da parte della PA 
- non impugnabilità della DIA 
- tutelabilità solo mediante sollecitazione alla PA all’esercizio di 

poteri di autotutela e sanzionatori 
 
 
 
 
Successivamente 
  
La DIA a seguito delle modifiche di cui al DL 14 marzo 2005 n. 35 
convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 
 
 
- in tutti i casi in cui l’esercizio di un’attività privata  

- sia subordinato ad una autorizzazione, licenza concessione 
non costitutiva(…) o altro atto di consenso comunque 
denominato,  
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- comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli 
per l’esercizio di attività imprenditoriale 

- il cui rilascio dipenda esclusivamente 
- dall’accertamento dei presupposti e dei requisiti 

di legge o di atti amministrativi a contenuto 
generale 

- e non sia previsto alcun limite o contingente 
complessivo per il rilascio degli atti stessi 

- l’atto di consenso si intende sostituito 
- da una denuncia di inizio attività da parte 

dell’interessato alla pubblica amministrazione 
competente e   

- dalla attestazione circa l’esistenza dei presupposti 
e dei requisiti di legge 

 
- sono esclusi gli atti imposti dalla normativa comunitaria nonché quelli 

rilasciati da amministrazioni preposte  
- alla difesa nazionale 
- alla pubblica sicurezza 
- all’immigrazione 
- all’amministrazione della giustizia 
- all’amministrazione delle finanze (compressi i 

concessionari della riscossione e del gioco) 
- alla tutela della salute  
- alla tutela della pubblica incolumità 
- alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico 
- alla tutela dell’ambiente 
- all’asilo e alla cittadinanza (legge 69/09) 

- la novità è di poco rilievo alla luce della già 
prevista esclusione della possibilità di 
applicazione dell’istituto ai procedimenti di 
competenza delle amministrazioni preposte 
alla immigrazione 

 
- l’attività può essere cominciata 

- decorsi 30 gg dalla presentazione della denuncia 
- immediatamente se trattasi dell’esercizio dell’attività di 

impianti produttivi di beni e di servizi atti che dispongono 
l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante (legge 
69/09) 

 
- contestualmente all’inizio dell’attività l’interessato deve darne 

comunicazione all’amministrazione 
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- spetta all’amministrazione entro 30 gg dalla comunicazione dell’inizio 
dell’attività o della denuncia nel caso di attività soggette ad inizio 
immediato (legge 69) 

- adottare, in caso di accertata carenza delle condizioni 
legittimanti l’attività,  eventuali provvedimenti di divieto di 
prosecuzione e di rimozione degli effetti 

- eventualmente fissare un termine per l’interessato per 
conformare la propria attività alla normativa vigente 

 
- è fatto salvo il potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in 

via di autotutela anche oltre il termine di 30 gg di cui sopra 
 
 
- attribuzione delle controversie alla giurisdizione esclusiva del Giudice 

amministrativo 
 
 
 
osservazioni 
 
- La riforma del 2005 non ha profondamente modificato l’istituto e  ne ha 

solo esteso la portata applicativa alle concessioni traslative (concessione 
di suolo pubblico) non discrezionali e comunque non soggette a 
contingentamenti 

 
- il legislatore ha modellato la DIA sulla DIA in campo edilizio dove si 

prevede un termine di 30 gg per il concreto inizio dell’attività dopo la 
presentazione della denuncia mentre prima questa era possibile 
immediatamente dopo la presentazione delle denuncia salvo il potere 
dell’amministrazione da esercitarsi entro 60 gg 

- la DIA assume il carattere di una forma di tacito accoglimento 
(provvedimento implicito / silenzio assenso) in quanto viene prevista la 
possibilità per l’A di intervenire in via di autotutela 

 
- impugnabile da terzi contro interessati (Cons Stato n. 72/2010)  
 
- il termine di 30 gg per l’A per poter intervenire diviene perentorio perdendo 

l’amministrazione il potere inibitorio 
 
- resta fermo il potere sanzionatorio? 
 Risposta affermativa potrebbe venire dal disposto dell’art. 21  comma 
2 bis secondo cui:  
   Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e 
   controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di 
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   pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche 
   se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20. 
 
 
 
OGGI 
 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ 
(SCIA) 
Art. 19 

(DL 78/2010) 
 
 
Ogni atto di  

- autorizzazione 
- licenza 
- concessione non costitutiva 
- permesso o nulla osta comunque denominato 
- comprese domande per iscrizione in albi o ruoli per esercizio di 

attività imprenditoriale commerciale o artigianale 
- il cui rilascio dipenda esclusiva,mente dall’accertamento di 

requisiti richiesta dalla legge o atti amministrativi generali  
- non vi sia quindi esercizio di potere 

discrezionale 
- e non sia previsto alcun limite o contingentamento 

- esclusi gli atti previsti dalla disciplina 
comunitaria 

è sostituito da una segnalazione dell’interessato 
 
 
 
La segnalazione è corredata da 

- autocertificazioni 
- dichiarazioni sostitutive atti di notorietà (ex art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

per le qualità e gli stati 
- attestazione di un tecnico abilitato relativamente alla sussistenza di 

requisiti e presupposti tecnici corredate di elaborati tecnici atti a 
consentire i controlli e le verifiche 

 
 
nei casi in cui la normativa previgente preveda: 

- acquisizione di pareri di enti 
- il parere è sostituito dall’autocertificazione e dall’autoattestazione 
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l’attività può essere iniziata 
    dalla data della segnalazione 
 
 
l’istituto non si applica: 

- attività di natura finanziaria 
- casi in cui  sussistano vincoli di tipo 

- ambientali 
- paesaggistici 
- culturali 

- caso di atti di consenso rilasciati da amministrazioni preposte a 
- difesa nazionale 
- pubblica sicurezza 
- immigrazione 
- asilo 
- cittadinanza 
- amministrazione giustizia 
- finanze 

- ivi compresi atti concernenti il gioco 
- Atti imposti dalla normativa comunitaria 

 
 
entro 30 gg dalla segnalazione 

- l’amministrazione in caso di accertata carenza di requisiti o 
presupposti 

- adotta motivati provvedimenti di  
- divieto di prosecuzione 
- rimozione effetti dannosi 

- salvo che sia possibile  
- conformare l’attività alla normativa vigente  
- entro un termine fissato dall’amministrazione (non inferiore a 

30 gg) 
 
E’ fatta salva la possibilità dell’A. 

di assumere provvedimenti in via di autotutela  
 
 
Decorso il termine di 30 gg  

- l’A. può intervenire 
- solo in presenza di danno grave ed irreparabile per  

- il patrimonio artistico e culturale 
- l’ambiente 
- la salute 
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- la sicurezza pubblica 
- la difesa nazionale 

- previo motivato accertamento dell’impossibilità  di tutelare tali 
interessi mediante conformazione dell’attività del privato 

 
 

 
prevista la Giurisdizione del GA in via esclusiva 
 
Le disposizioni sulla SCIA  

si sostituiscono automaticamente a quelle in tema di DIA 
contenute in ogni normativa statale o regionale 

 
 
 
 
Le disposizioni in materia di SCIA non si applicano a: 
 attività economiche a prevalente carattere finanziario  ivi comprese 
quelle bancarie e creditizie 
 (DL 5 agosto 2010 n. 125 convertito in legge 1 ottobre  2010 n. 163 
art. 2 comma 1 quater) 
 
 
Il Consiglio di Stato con Adunanza Plenaria n. 15 del 28 luglio 2011 si è 
espresso sulla natura della Scia 
- vero e proprio provvedimento amministrativo adottato “per silentium” il cui 

dispositivo è costituito dalla 
- mancata adozione di un provvedimento di tipo inibitorio 

dell’attività intrapresa dal privato 
 
 
LA NOVITA’ 
 
Con l’art. 6 del dl 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni 
dalla legge 14 settembre 2011 n. 148 è stato inserito un comma 6 ter 
all’art. 19 con il quale il legislatore ha espressamente disposto che: 
- né la SCIA né la DIA costituiscono provvedimenti taciti di 

accoglimento (esclusione del silenzio assenso) 
- gli interessati possono sollecitare l’amministrazione all’esercizio dei 

poteri di verifica e controllo 
- in caso di inerzia è possibile esperire elusivamente l’azione avverso il 

silenzio inadempimento di cui all’art. 31 commi 1-3 del codice del 
processo amministrativo 
- viene di fatto sconfessata l’Adunanza Plenaria n. 15/2011 


