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LE RIFORME RENZI 

 

Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
coordinato con la legge di conversione 23 giugno 

2014, n. 89 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTRATTUALE  

 

art. 8 

Trasparenza e razionalizzazione 
della spesa pubblica per beni e servizi 

 

Modifiche al d.l.vo 33/2014 sulla trasparenza amministrativa 

 

 art. 29 (bilanci)  

 All’obbligo di pubblicazione dei bilanci sul sito dell’amministrazione 
viene aggiunto un termine: 30 gg. 

 Viene inoltre specificato che la pubblicazione deve essere 
effettuata anche in “forma sintetica, aggregata e semplificata, 
anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di 
assicurare la piena accessibilità e comprensibilità»  

 Viene introdotto anche l’obbligo di pubblicazione dei dati relativi 
alle singole spese ed entrate di cui ai bilanci  

 

 

 

 Art 33 (indicatore di tempestività dei pagamenti) 

 A decorrere dal 2015 l’indicatore da annuale dovrà divenire 

trimestrale 

 

Riduzione della spesa per beni e servizi 

 Il complesso delle PA deve ridurre la spesa per beni e servizi per il 2014 
di € 2.100 milioni secondo la seguente ripartizione:  

 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome 
di Trento e Bolzano;  
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 700 milioni di euro per il 2014, di cui almeno 340 milioni di euro da 
parte delle province e città metropolitane e almeno 360 milioni di 
euro da parte dei comuni;  

 700 milioni di euro da parte delle amministrazioni dello Stato 
 

 Gli obiettivi di riduzione di spesa per ciascuna delle amministrazioni sono 
determinati con DPCM in modo da determinare minori riduzioni per gli 
enti che acquistano: 

 ai prezzi più prossimi a quelli di riferimento ove esistenti;  

 registrano minori tempi di pagamento dei fornitori;  

 fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da centrali di committenza.  

 
 Al fine di realizzare l’obiettivo di riduzione di spesa assegnato le PA sono 

autorizzate a: 

 ridurre gli importi dei contratti in essere per forniture di beni e servizi 
nonché quelli per i quali è intervenuta l’aggiudicazione provvisoria 
o definitiva 

 nella misura del 5 per cento per tutta la durata residua dei 
contratti medesimi 

 rinegoziare il contenuto dei contratti in funzione della riduzione  
 è riconosciuta facoltà di recesso al prestatore dei beni e dei 

servizi entro 30 giorni dalla  comunicazione della 
manifestazione di volontà della PA di operare la riduzione 
senza alcuna penalità  

 
 
 
 

Art. 9. 
Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti 

aggregatori e prezzi di riferimento 
 
 
 

Elenco dei soggetti aggregatori 
 

Viene istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte: 
 Consip S.p.A. 
 una centrale di committenza per ciascuna regione, ove costituita 
 le eventuali altre centrali di committenza comunque costituite ai sensi 

dell’art. 33 del codice dei contratti 
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L’elenco è istituito nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 
(“AUSA”) di cui all’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
operante presso l’AVCP. 
 

L’AUSA 
L’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti 

 
Si rammenta che  

 la disciplina dell’AUSA comporta già l’obbligo per le stazioni appaltanti, a 
partire dal 1° gennaio 2014, di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe e di 
aggiornare annualmente i relativi dati identificativi;  

 obiettivo dell’AUSA è un’amministrazione trasparente, che conosce e 
classifica le stazioni appaltanti operanti sul proprio territorio  

 
 
 

Disposizioni volte a favorire la centralizzazione delle procedure di acquisto 
 
Viene rimessa ad un DPCM da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno: 

 l’individuazione delle categorie di beni e di servizi 
 l’individuazione delle soglie al superamento delle quali le PA devono 

avvalersi, rispettivamente, di Consip S.p.A. e del soggetto aggregatore 
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.  
 

 
Viene introdotto il divieto per l’AVCP  

- di rilascio del CIG  
- alle amministrazioni che ne facciano richiesta per 

categorie merceologiche inserite del DPCM in violazione 
dell’obbligo di ricorso a Consip e alle altre centrali di 
committenza.  

 
È comunque fatta salva la  

possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza 
pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori 
a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori. 
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Disposizioni per l’aggregazione della domanda negli enti locali 
 

Obbligo per i Comuni non capoluogo di provincia di procedere all’acquisizione 
di lavori, beni e servizi solo 

 nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti,  
 o costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi  
 o ricorrendo ad un soggetto aggregatore, a Consip o alle province 

 
 
CONSIDERAZIONE 
Perdita di capacità negoziale autonoma da parte degli enti locali più piccoli 
 
La disposizione segue quella introdotta dal Governo Monti  

 

art. 23, comma 4  

 dl 201/2011 – Decreto Monti 

secondo cui  

a decorrere dai bandi pubblicati dopo il 31 marzo 2012 

i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

- tenuti ad affidare ad una unica centrale di committenza 
- l’acquisizione di lavori, servizi e forniture 
- nell’ambito delle unioni di comuni laddove esistenti 
- oppure costituendo apposito accordo consortile 

  

 
Le centrali regionali di committenza 

 
La possibilità prevista dall’art 1 commi 455-457 della legge 27 dicembre 2006 
n. 296 (finanziaria 2007) per le Regioni di costituire proprie Centrali di 
committenza  

diviene un obbligo da assolvere entro il 31 dicembre 2014. 
 

In ogni caso, il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti 
sul territorio nazionale non può essere superiore a 35. 

 
 
L’articolo fa comunque salve le disposizioni in materia di razionalizzazione 
degli acquisti di beni e servizi già introdotte con le manovre precedenti. 
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[PARENTESI 
 

L’OBBLIGO DI ADESIONE ALLE CONVENZIONI CONSIP 
 
 

Si riporta di seguito la situazione vigente alla entrata in vigore del dl 66/2014 
 
 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato incluse scuole ed 

università 

o obbligo, di adesione dalle convenzioni Consip 
o obbligo di aderire al MEPA   

 

altre amministrazioni pubbliche e società inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale 
partecipazione pubblica diretta o indiretta 

- obbligo di adesione alle convenzioni Consip e alle altre centrali 
regionali di committenza relativamente alle seguenti categorie 
merceologiche:  

o energia elettrica 
o gas 
o carburanti rete e carburanti extra-rete 
o combustibili per riscaldamento 
o telefonia fissa e telefonia mobile. 

- Possono comunque esperire proprie autonome procedure utilizzando 
i sistemi dinamici di acquisizione (il MEPA) messi a disposizione dalla 
Consip e dalle altre centrali di committenza 

- È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti nelle indicate 
categorie merceologiche al di fuori delle modalità indicate a 
condizione che 

o Conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di 
committenza (non Consip  e non regionali) o da procedure ad 
evidenza pubblica 

o Prevedano corrispettivi inferiori a quelli Consip 
o I contratti devono comunque essere sottoposti a condizione 

risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamenti in caso 
sopravvenute convenzioni Consip più favorevoli 
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- Per le altre categorie merceologiche  
o facoltà di adesione alle convenzioni stipulate dalla Consip  
o in caso di acquisti autonomi obbligo di utilizzare i parametri di 

prezzo qualità di cui alle convenzioni Consip come limiti massimi 
per la stipulazione dei contratti 

 

- organismi di diritto pubblico 
o facoltà di adesione 

 

 
- ASL 

o Obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali 
regionali dei riferimento 

 

 

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di adesione alle convenzioni 
Consip  

- sono nulli  
- costituiscono illecito disciplinare 
- sono causa di responsabilità amministrativa.  

o Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto 
della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di 
acquisto e quello indicato nel contratto 

 

Le amministrazioni obbligate ad aderire alle convenzioni possono procedere  

o qualora la convenzione non sia ancora disponibile 
o e in caso di motivata urgenza  

o allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di 
contratti 

o aventi durata e misura strettamente necessaria in relazione alla 
situazione concreta e sottoposti a condizione risolutiva nel caso 
di intervenuta disponibilità della convenzione.  

 
 

 

Accentramento procedure di acquisto nelle Università 
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art. 1 comma 149 legge stabilità 2013 (L. 228/2012) 

 

Con Decreto del MIUR 

 definite linee guida dirette alla razionalizzazione e 
coordinamento e centralizzazione degli acquisti di beni e 
servizi tra più istituzioni 

o i risultati conseguiti saranno rilevanti ai fini della 
distribuzione delle risorse 

 

CHIUSA PARENTESI] 
 

 

 
Modifica criteri di valutazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa 
 
Viene introdotta una modifica all’art. 83 del codice contratti 
 
Tra i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene 
aggiunto quello relativo a  

l’origine produttiva  
 
Compatibilità comunitaria? 
 
 

 
 

Generalizzazione dell’esperienza dei prezzi di riferimento 
 
 
L'esperienza dei prezzi di riferimento nel settore sanitario, elaborati dall'AVCP, 
viene estesa a tutta la platea di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.  
 
In particolare, si prevede che  

 a partire dal 1° ottobre 2014 
 l'Autorità fornisca alle amministrazioni pubbliche un’elaborazione dei 

prezzi di riferimento di maggior favore di beni e servizi tra quelli di 
maggiore impatto in termini di costo a carico della P.A.  

 
I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorità e aggiornati entro il 1° ottobre di 
ogni anno 
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 devono essere utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale 
da parte delle singole PA 

 costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure 
di gara aggiudicate all’offerta più vantaggiosa 

sanzione: nullità dei contratti stipulati in violazione del prezzo 
massimo di riferimento 

 
 
 
 

Art. 10 
Implementazione dei poteri dell’ACVP (oggi ANAC) e nuovi 

obblighi di comunicazione 
 
 

Attribuzione all’AVCP di compiti di vigilanza sulle attività di acquisizione di beni 
e servizi. 
 
Attribuita all’AVCP la  

possibilità di stipulare apposite convenzioni con la Guardia di 
finanza, la Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni 
pubbliche, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico 

 
 
Per tutte le Amministrazioni aggiudicatrici 

 obbligo di comunicare all’AVCP  

 i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza 
di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria  

 aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate con 
apposito dal decreto del MEF 

 nonché i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo 
pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa 
determina a contrarre 

 in essere alla data del 30 settembre 2014,  
 stipulati a seguito di procedura negoziata o di procedura 

aperta o ristretta  
 in cui sia stata presentata una sola offerta valida;  
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Art. 26  
Pubblicazione telematica di avvisi e bandi) 

 
 
Decorrenza dal 1° gennaio 2016 
 
Comma 1 lett. a)  

 sostituisce il comma 7 dell’articolo 66 del codice contratti  

 eliminazione obbligo di pubblicare gli avvisi e i bandi 
per estratto su almeno due dei principali quotidiani a 
diffusione nazionale e su almeno due a maggiore 
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.  

 Inoltre, si precisa che la pubblicazione di informazioni 
ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate 
nel Codice  

 deve avvenire esclusivamente in via telematica e non 
può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni 
appaltanti.  

 Ed inoltre aggiunto un comma 7 bis all’art 66 secondo cui  

 le spese per le pubblicazioni sulla GU sono rimborsate 
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario 

• entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
 

 
 
comma 1 lettera b)  

 sostituisce il comma 5 dell’articolo 122 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, disponendo  

 l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione sulla GU e 
sui quotidiani anche per  

• gli avvisi relativi ai risultati delle procedure 
di affidamento  

• e i bandi relativi a contratti di importo pari o 
superiore a cinquecentomila euro  
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 

 
 
 

Art. 13 
I nuovi limiti al trattamento economico del personale pubblico e delle 

società partecipate 
 
 
A decorrere del 1° maggio 2014 

- il limite massimo retributivo 
- riferito al primo presidente della Corte di cassazione  

o già previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del dl 6 dicembre 2011, 
n. 201 

- è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed 
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.  

 
 
 
Il limite massimo retributivo si applica 

- a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o 
emolumenti comunque denominati  

- in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo 
- intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti 

pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compreso 
il personale in regime di diritto pubblico 

- componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle 
autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche 
e delle società controllate da amministrazioni pubbliche e le loro 
controllate 
 
 

Nell’applicazione del limite retributivo,  
- le somme comunque erogate all'interessato  
- a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di 

società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette 
amministrazioni  

- devono essere computate in modo cumulativo 
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La disciplina precedente: 
- prevedeva un limite  

- pari allo 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 

- corrispettivi  

 per attività soggette a tariffa professionale 

 per attività professionali occasionali 

 contratti d’opera non continuativi 
 

Non era computato ai fini del raggiungimento del limite: 

- il trattamento pensionistico 
 

La disciplina sopravvenuta travolge la precedente sia in ragione del nuovo 

limite economico sia in relazione alle eccezioni non più esistenti 

 
Resta in vigore invece le norme sanzionatorie e quelle relative agli obblighi di 
pubblicità:  
 
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  

 

Obbligo di pubblicazione sul sito informatico di ciascun soggetto conferente di: 
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- 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 

 
 
CONSIDERAZIONI 

- limite più basso 
- non c’è più l’esclusione per le attività professionali 

(viene esplicitamente soppressa la precedente 
esclusione di cui all’art. 1 comma 473 della legge 
147/2013) 

- si applica anche in caso di cumulo tra stipendio e 
trattamento pensionistico 

 
 
 
per le società pubbliche permane il vigore dell’art. 23 bis del dl 201/2011 
secondo cui: 

- le società non quotate sono classificate per fasce sulla 
base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. 

- Per ciascuna fascia è determinato il compenso 
massimo al quale i consigli di amministrazione di dette 
società devono fare riferimento nel determinare i 
compensi  
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DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 

 
 
 

Art. 14 
I nuovi limiti alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e 

per contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
 
 
 
Per le PA di cui ad elenco ISTAT 

- Divieto di conferire incarichi di consulenza, studio e 
ricerca quando la spesa complessiva sostenuta 
nell’anno per tali incarichi è superiore al  

 4,2 per cento per le amministrazioni con spesa 
di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro 

  1,4 per cento per le PA con spesa di personale 
superiore a 5 milioni di euro 

- rispetto alla spesa per il personale 
dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come 
risultante dal conto annuale del 2012.  
 
 

Eccezioni: 
- Università 
- istituti di formazione 
- enti di ricerca  
- enti del servizio sanitario nazionale  

 
 
 

Art. 15. 
Spesa per autovetture 

 
 
 

A decorrere dal 1º maggio 2014,  

 per le PA (elenco Istat + autorità indipendenti + Consob) 

 nuovo limite alla spesa per acquisto, manutenzione, noleggio 
e esercizio di autovetture: 

o 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011  
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Possibilità di deroga, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di 
contratti pluriennali già in essere.  
 
Eccezioni: 

 autovetture utilizzate per la repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari 

 Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

 servizi sociali e sanitari  

 servizi tecnico-operativa della difesa 

 servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale 

 servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche 
 
 
 
 

Art. 24. 
Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni 

di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni 
 

 
La disposizione inserisce  

- l’obbligo di effettuare indagini di mercato per l’individuazione della 
soluzione allocativa maggiormente vantaggiosa  

- tramite la consultazione di sistemi informatici messi a disposizione 
dall’Agenzia del demanio,  

- nei quali devono essere presenti le informazioni relative ad immobili 
disponibili sul mercato offerti in locazione da altre Amministrazioni  

 
 
 
 
Il comma 4, lett. a) interviene sull’art. 3, comma 4, del decreto legge n. 95 del 
2012 

- anticipazione al 1° luglio 2014 del termine originariamente previsto 
dalla suddetta disposizione (1° gennaio 2015) 

o per la riduzione del 15% dei canoni di 
locazione passiva aventi ad oggetto immobili 
a uso istituzionale stipulati dalle 
Amministrazioni Pubbliche  
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DISPOSIZIONI VOLTE A FAVORIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI 

DEBITI DELLE PA 
 

 
Art. 25 

Anticipazione obbligo fattura elettronica 
 

 
Anticipazione al 31 marzo 2015  

dell'avvio del sistema di fatturazione elettronica nei rapporti economici tra 
pubblica amministrazione e fornitori  

(decreto MEF 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura 
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai 
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 
dicembre 2007, n. 244". 

 
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PA 

 le fatture elettroniche emesse verso le stesse PA  
 devono riportare il codice CIG  
 devono riportare anche il codice CUP in caso di  

• fatture relative a opere pubbliche,  
• interventi di manutenzione straordinaria, 
• interventi finanziati da contributi comunitari 
• e negli altri casi previsti dalla legge. 

 
La mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche  

impedisce di procedere al relativo pagamento. 
 
È fatto obbligo alle PA di riportare i codici CIG e CUP 

 anche nei contratti. 
 
 
Si rammenta che ai sensi dell’art 8 comma 3 della legge 136/2010: 
 

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi 
ai lavori, ai servizi e forniture 

deve inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con 
la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari 
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Art. 27 

 (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni) 
 
 

Nelle more dell’avvio della fatturazione elettronica,  
 introdotta per i creditori la facoltà e per le amministrazioni l’obbligo (con 

riferimento ai debiti sorti a partire, rispettivamente, dal 1° luglio 2014 e 
dal 1° gennaio 2014)  

 di comunicare i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di 
pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni 
relative a prestazioni professionali tramite le funzionalità della 
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle 
certificazioni. 

 
 
Vengono introdotti poi specifici adempimenti volti al monitoraggio dei tempi 
di pagamento dei debiti: 
 

 entro il giorno 15 di ciascun mese 

 obbligo di comunicare 

 mediante la piattaforma elettronica 

 le informazioni relative ai debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili, 
in essere alla stessa data, e per i quali sia stato superato il termine 
di decorrenza degli interessi moratori previsti dall’articolo 4 del 
D.Lgs 231/2002 (30gg) 

 
 
Obbligo per l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile 

di verificare la corretta attuazione delle procedure di alimentazione 
della piattaforma 

 
 
Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra è rilevante ai fini  

- della misurazione e della valutazione della performance individuale 
del dirigente  

- e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare  
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La certificazione dei debiti non estinti 

 
Alla certificazione dei debiti non estinti sono tenute tutte le PA di cui all’art 1 
comma 2 del dlvo 165/2001 (modificato l’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185) 

In origine la norma aveva come destinatari 
solo le amministrazioni centrali e gli enti 
locali 

 
La norma ha introdotto il  

- diritto di ogni creditore  
- di somme dovute da PA per somministrazioni, forniture, appalti e 

prestazioni professionali 
- ad ottenere, entro 30 gg,   
- una certificazione del credito certo, liquido  ed esigibile,  

o anche al fine di consentire al creditore la  
cessione  pro soluto o pro solvendo a favore 
di banche  o  intermediari  finanziari.  

 
 
Il mancato rispetto dell’obbligo di certificazione o il diniego non motivato di 
certificazione, anche parziale, comporta  

o a carico del dirigente responsabile 
 l’applicazione di una sanzione di 100 euro per ogni 

giorno di ritardo oltre responsabilità dirigenziale e 
disciplinare (articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64.  

o a carico della PA 
 Il divieto di procedere ad assunzioni di personale o 

ricorrere all’indebitamento fino al permanere 
dell’inadempimento 

 
 
 

Art. 41  
commi 1 e 2 

Attestazione dei tempi di pagamento 
 
 
Introdotto obbligo per le PA 

di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi  
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un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal 
responsabile finanziario attestante  

 l’importo dei pagamenti relativi a transazioni 
commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini 
previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 
gg)  

 nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.  
 

 
Spetta all’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verificare 
la correttezza delle attestazioni.  
 
 
In presenza di tempi di pagamento superiori a 30 gg  

 devono essere indicate le misure da adottare per consentire la 
tempestiva effettuazione dei pagamenti.  

 
In caso di ritardi medi nei pagamenti  

 superiori a 90 giorni nel 2014  
 e a 60 giorni a decorrere dal 2015,  

le amministrazioni pubbliche, esclusi enti del SSN, non possono 
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.  
 

 

 

Art. 42 
Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche 

amministrazioni 
 
La norma dispone  

per tutte le PA 
 a decorrere dal 1° luglio 2014,  

 l’obbligo di protocollare le fatture all’atto del 
ricevimento e di annotarle nel registro 
unico delle fatture integrato con il sistema 
informativo-contabile della PA stessa. 

 
 
 
Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti va 
annotato: 

a) il codice progressivo di registrazione; 
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b) il numero di protocollo di entrata; 
c) il numero della fattura o del documento contabile 
d) la data di emissione della fattura  
e) il nome del creditore e il relativo codice fi scale; 
f)  l’oggetto della fornitura; 
g) l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri 

oneri e spese indicati; 
h) la scadenza della fattura; 
i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi 
dell’impegno indicato nella fattura 

l) se la spesa è rilevante o meno ai fi ni IVA; 
m) il Codice identificativo di gara (CIG),  
n) il Codice unico di Progetto (CUP) se richiesto 
o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria. 

 
 
 

Art. 49. 
Riaccertamento straordinario residui 

 
La norma impone alle amministrazioni centrali dello Stato un programma 
straordinario di riaccertamento dei residui passivi. 
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Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 
coordinato con la legge di conversione 

11 agosto 2014, n. 114 
 
 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTRATTUALE  

 
 

Art. 13. 
Abrogazione incentivi per la progettazione. 

 
 
Abrogati i commi 5 e 6 dell’art. 92 del codice dei contratti pubblici  
 
 

Il comma 5 dell’art. 92 del Codice  
disciplinava le modalità per il riparto - tra il responsabile del 
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del 
piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, 
nonché tra i loro collaboratori – di una somma non superiore 
al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un 
lavoro. 

 
Il successivo comma 6  

prevedeva invece il riparto del 30% della tariffa professionale 
relativa alla redazione di un atto di pianificazione tra i 
dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo 
avessero redatto 

 
 
 

Art. 13-bis. 
Fondo per la progettazione e l’innovazione 

 
Viene modificato l’art 93 del codice dei contratti con l’inserimento di iun nuovo 
comma 7 bis secondo cui: 
 

 A valere sugli stanziamenti per  
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 progettazione, direzione lavori, vigilanza, collaudi, studi 
e ricerche, progettazione piani di sicurezza e 
coordinamento di cui al quadro economico generale dei 
lavori  

 le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la 
progettazione e l’innovazione  

 risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli 
importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro;  

o la percentuale effettiva è stabilita da un 
regolamento adottato dall’amministrazione, in 
rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da 
realizzare. 

 L’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per 
ciascuna opera o lavoro,  

o con le modalità e i criteri previsti in sede di 
contrattazione decentrata e recepiti nel 
regolamento 

 tra  
o il RUP  
o gli incaricati della redazione del progetto,  
o del piano della sicurezza,  
o della direzione dei lavori,  
o del collaudo,  
o nonché tra i loro collaboratori;  

 gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e 
assistenziali a carico dell’amministrazione.  
 

 
 
Spetta al regolamento, previa contrattazione, definire 

 i criteri di riparto delle risorse del fondo tenendo conto 
o delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni 

da svolgere,  

 con particolare riferimento a quelle 
effettivamente assunte e non rientranti nella 
qualifica funzionale ricoperta,  

o della complessità delle opere,  

 escludendo le attività manutentive,  
o dell’effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell’opera, 

dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico.  
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Le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro possono essere 
ridotte (e spetta al regolamento definirne i criteri) 

 a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi 
previsti dal quadro economico (tranne naturalmente 
le sospensioni per i prima 4 casi in cui l’art 132 
consente la variante in corso d’opera 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute 
disposizioni legislative e regolamentari; 

b) per cause impreviste e imprevedibili o per 
l'intervenuta possibilità di utilizzare 
materiali, componenti e tecnologie non 
esistenti al momento della progettazione 
che possono determinare, senza aumento 
di costo, significativi miglioramenti nella 
qualità dell'opera o di sue parti e sempre 
che non alterino l'impostazione 
progettuale; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla 
natura e alla specificità dei beni sui quali si 
interviene verificatisi in corso d'opera, o di 
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili 
nella fase progettuale; 

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 
2, del codice civile (cause geologiche, 
idriche etc.) 

La corresponsione dell’incentivo  

 è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio 
o previo accertamento positivo delle specifiche 

attività svolte dai singoli dipendenti.  
 
Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo 
dipendente, anche da diverse amministrazioni,  

 non possono superare l’importo del 50 per cento del 
trattamento economico complessivo annuo lordo.  

 
Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai 
medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno  

o costituiscono economie.  
 
Dalla corresponsione dell’incentivo è escluso  

 il personale con qualifica dirigenziale.  
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Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione 
e l’innovazione  

 è destinato all’acquisto da parte dell’ente  
 di beni, strumentazioni e tecnologie 

funzionali a progetti di innovazione, di 
implementazione delle banche dati per il 
controllo e il miglioramento della capacità di 
spesa nonché all’ammodernamento e 
all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e 
dei servizi ai cittadini.  

 
 
 

Articolo 19 
Soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture e ridefinizione delle funzioni dell’Autorità 

nazionale anticorruzione (ANAC) 
 
 
Il comma 1  

prevede la soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici , e la decadenza dei relativi organi 

 
 
Il comma 2  

dispone il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici all’Autorità nazionale anticorruzione 
(ANAC)  

 
 
viene attribuito all’ANAC il compito di emettere sanzioni nei confronti di coloro 
che omettono di predisporre il piano di prevenzione della corruzione  

da 1000 a 10.000 euro (per le relative controversie 
competenza del tribunale ordinario) 

 
 
Al fine di concentrare l’attività dell’ANAC sui compiti di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni,  

 le funzioni dell’ANAC in materia di misurazione e valutazione 
della performance,  

 sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica  
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A questo proposito l’articolo in esame autorizza il Governo ad adottare un 
regolamento per riordinare le funzioni in materia di misurazione e 
valutazione della performance secondo i seguenti criteri:  
 

a) semplificazioni degli adempimenti a carico delle p.a.; 
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la 

programmazione finanziaria; 
c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
d) validazione esterna dei sistemi e risultati; 
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di 

valutazione. 
 
 
Vengono infine trasferite all’ANAC le funzioni spettanti al Dipartimento 
della funzione pubblica in base alla normativa vigente in materia di 
prevenzione della corruzione e cioè:  

a) predisposizione del Piano nazionale anticorruzione; 
b) coordinamento delle strategie di prevenzione e 

contrasto della corruzione e dell'illegalità  
c) promozione di norme e metodologie comuni per la 

prevenzione della corruzione 
d) definizione dei criteri per la rotazione dei dirigenti nei 

settori particolarmente esposti alla corruzione  
 

 

Art. 23-bis. 
Modifica all’art. 33 del codice dei contratti 

 
 
Si rammenta che  

 l’art. 33, comma 3bis, del codice dei contratti pubblici, come introdotto  
dal DL 66/2014, prevede che   

 I Comuni non capoluogo di provincia possono procedere 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi solo 

- nell’ambito delle unioni dei comuni ove esistenti 
- ovvero costituendo un apposito accordo 

consortile tra i comuni medesimi 
- ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o 

alle province  
- ovvero ricorrendo agli strumenti elettronici di 

acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro 
soggetto aggregatore di riferimento.  



25 
 

 
Divieto di rilasci del CIG ai comuni non capoluogo di provincia che procedano 
all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione della norma 
 
Ebbene  

Viene previsto uno slittamento temporale dell’entrata in vigore della 
disposizione: 

 

 dal 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e 
servizi 

 dal 1° luglio 2015, quanto ai lavori. 
 
 
 
Viene poi previsto che  

 i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti  

 possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro 

 
 
 
 
 

Articolo 29 
Nuove norme in materia di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 
di infiltrazione mafiosa 

 
 
 
L’articolo 29 modifica la legge anticorruzione nella parte in cui disciplina le c.d. 
white list cioè gli elenchi, tenuti dalle prefetture, di imprese non soggette a 
rischio di infiltrazioni mafiose. 
 
L'esigenza di prevedere liste pulite cui possono attingere, per i subappalti, le 
imprese che si sono aggiudicate l'appalto è derivata dalla constatazione che 
proprio nel subappalto, per lo più legato ad attività legate al territorio, è 
maggiormente possibile la penetrazione delle organizzazioni criminali  
 
Gli ambiti di attività a rischio di infiltrazione mafiosa sono: 

fornitura calcestruzzo, cottimi, noli a caldo e a freddo, guardianie di 
cantieri, smaltimenti in discarica. 
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l'iscrizione alla white list equivale all'assolvimento degli obblighi di 
"informazione antimafia"  
 
Ebbene  
Il comma 1 dell’articolo 29 prevede l’obbligatoria iscrizione delle imprese 
che operano nei seguenti settori a rischio di infiltrazioni mafiosa  

- trasporto di materiali in discarica per conto terzi 
- noli a caldo e a freddo 
- guardianie di cantieri 

 
 

 
 

Articolo 32 
Gestione delle imprese per la prevenzione della corruzione 

 
 
 
L’articolo 32  

 detta una serie di misure per la prevenzione della corruzione  

 e definisce nuove norme per la gestione di imprese aggiudicatarie 
di appalti pubblici indagate per specifici delitti contro la PA,. 

 
In presenza di appalti pubblici in cui alcune imprese vengono indagate per rati 
contro la PA 

 Il Presidente dell’ANAC 

 in presenza di fatti gravi e accertati può proporre, in via alternativa, 
al Prefetto competente: 

• di intimare all’impresa il rinnovamento degli organi sociali 
• di assumere direttamente il controllo dell’impresa attraverso 

un’amministrazione straordinaria temporanea fino all’esecuzione 
del contratto pubblico 

 
 
Durante l’amministrazione straordinaria,  

 i pagamenti all’impresa non sono sospesi ma l’utile d’impresa 
derivante dal contratto di appalto pubblico deve essere accantonato 
in un apposito fondo. 

o  L’utile così accantonato, fino all’esito del giudizio penale 

 non può essere oggetto di distribuzione (ai soci o 
agli azionisti) 

 né può essere pignorato 
 



27 
 

 
 

Art. 37. 
Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d’opera 

 
Introduzione di un nuovo obbligo di comunicazione in aggiunta a quelli già 
previsti dall’art. 7 del codice dei contratti. 
 
 
 
 
Si rammenta che  

L’art 7 comma 8 del codice prevede che     

 Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a 
comunicare all’Osservatorio del contratti pubblici, per 
contratti di importo superiore a 50.000 euro: 

a) entro trenta giorni dalla data dell’aggiudicazione 
definitiva o di definizione della procedura negoziata,  

a. i dati concernenti il contenuto dei bandi, con 
specificazione dell’eventuale suddivisione in 
lotti  

b. i verbali di gara,  
c. i soggetti invitati,  
d. l’importo di aggiudicazione definitiva,  
e. il nominativo dell’affidatario e del progettista; 

 
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta 

giorni dalla data del loro compimento ed 
effettuazione 

a. l’inizio dei lavori  
b. gli stati di avanzamento (tranne i contratti 

inferiori a 500.000 € 
c. l’ultimazione  
d. l’effettuazione del collaudo 
e. l’importo finale. 

 
Ebbene  

per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria 

 le varianti di importo eccedente il 10 per cento 

 unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e 
ad apposita relazione del responsabile del procedimento 

 vanno trasmesse all’ANAC entro trenta giorni 
dall’approvazione da parte della stazione appaltante  
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Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria  

 Le varianti sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici 
 
 
 

Articolo 39 
Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure 

di affidamento di contratti pubblici 
 

 
L’articolo 39 interviene sulla disciplina dell’attestazione dei requisiti di ordine 
generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici. 
 
In particolare 
 
comma 1  
introduce un comma 2-bis nell’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici  
 
 
Si introduce una distinzione tra irregolarità essenziali e non essenziali nelle 
dichiarazioni rese dai concorrenti nell’ambito della gara 
 
Irregolarità essenziali 
 

 In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
delle dichiarazioni sostitutive presentate 

o Viene prevista l’applicazione, a carico del concorrente, di una 
sanzione pecuniaria  

 L’importo della sanzione pecuniaria 
o sarà determinato dal bando di gara in misura 

non inferiore all’uno per mille e non superiore 
all’uno per cento del valore della gara e 
comunque in misura non superiore a 50.000 
euro.  

o Il pagamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria 
 

 Viene introdotta la possibilità di regolarizzare della 
dichiarazione  

 Al fine di evitare l’esclusione dalla gara 
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 il concorrente può rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni 

o entro un termine massimo di dieci 
giorni 

 
 
 
Irregolarità non essenziali 
 
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza 
di dichiarazioni non indispensabili,   

o la stazione appaltante non ne richiede la 
regolarizzazione e non applica alcuna 
sanzione. 

 
 
 
 
OSSERVAZIONI 

 la disposizione non chiarisce quando le irregolarità possano 
definirsi “essenziali” e quando le dichiarazioni possano 
considerarsi “non indispensabili”; tale valutazione è rimessa infatti 
alla discrezionalità della stazione appaltante,  

 
 
La nuova disciplina si aggiunge a quella già esistente di cui all’art 46 del codice 
e relativa al cosiddetto  
 

Soccorso istruttorio 
 
in base al quale  

 le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati  
 

 La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti  
o in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 

Codice e dal relativo Regolamento  
o nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 

dell’offerta 
o per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali  
o ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la 

domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura 
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dei plichi, tali da far ritenere, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte.  
 
 

L’Autorità ha precisato che  

 “il cd. potere-dovere di soccorso istruttorio viene in rilievo qualora si tratti 
di completare o chiedere chiarimenti in ordine al contenuto di documenti 
che siano stati comunque presentati e non anche quando si tratti di 
produrre documenti in toto assenti 

 La cd. regolarizzazione non può in alcun caso essere riferita agli elementi 
essenziali della domanda o dell’offerta e non deve essere consentita 
nell’ipotesi di documentazione del tutto assente; diversamente, si 
realizzerebbe un’alterazione degli elementi essenziali dell’offerta, che 
devono essere sempre presenti ab origine, ed una lesione del carattere 
perentorio del termine per la presentazione dell’offerta stessa”. 
 
 

Ebbene  
Il comma 2 

 estende l’applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo 
comma 2-bis dell’articolo 38 del Codice 

o ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità 
delle dichiarazioni 
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE 
 
 

Articolo 1 
(Ricambio generazionale nella pubblica amministrazione) 

 
Abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio  
 
In particolare:  
 

Abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio 
 
Il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l’istituto del 
trattenimento in servizio  

Ivi incluso il comma 1-bis dell’art. 16 della L. 503/1992 che consentiva ai 
magistrati il trattenimento in servizio sino al 75 anno d’età  

(l’età di pensionamento in tal caso è di 70 anni). 
  

 
 

Si rammenta che  

 L’istituto del trattenimento in servizio è stato introdotto 
dall’articolo 16 del D.Lgs. 503/1992, che ha previsto la 
possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio 
per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a 
riposo. 

 Successivamente, l’articolo 72, commi 7-10 del D.L. 
112/2008 ha escluso che la permanenza in servizio potesse 
configurarsi in termini di diritto soggettivo del dipendente, 
rimettendo la valutazione sulla domanda del dipendente alla 
P.A. di appartenenza 

 successivamente l’articolo 9, comma 31, del D.L. 78/2010 
ha stabilito che i trattenimenti in servizio possono essere 
disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali 
di ciascuna PA  

 
Il comma 2 e 3 dettano la disciplina transitoria,  

 i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in 
vigore del decreto-legge  
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 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino 
alla loro scadenza, se anteriore),  

 mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora 
efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge  

 sono revocati. 

 i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, 
amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello 
Stato  

 sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o 
fino alla loro scadenza, se anteriore). 

 
 
 
 

Ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione dell’istituto della 
risoluzione unilaterale del contratto da parte delle P.A 

 
 
Viene esteso  

al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici (questi 
ultimi non prima dei 65 anni) 

 l’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte 
delle P.A.  

 nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato 
i requisiti pensionistici  

 
In particolare  
 
Viene riscritto l’articolo 72, comma 11, del D.L. 112/2008,  

- che ha introdotto la facoltà per le P.A. (nell’esercizio dei propri poteri 
generali di organizzazione) di risolvere unilateralmente il rapporto 
di lavoro e il contratto individuale (con preavviso di sei mesi) nei 
confronti del personale dipendente che abbia maturato l’anzianità di 
servizio per l’accesso al pensionamento e comunque non prima di 
un’anzianità anagrafica che possa condurre all’applicazione di 
riduzioni percentuali (62 anni) 

 
Restano esclusi  

- magistrati 
- professori universitari 
- dirigenti medici responsabili di struttura complessa 
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L’istituto viene generalizzato ed eliminata la precedente delimitazione 
temporale (triennio 2012-2014) 
 
Viene introdotto un esplicito obbligo di motivazione del provvedimento 

In relazione alle esigenze 
organizzative della PA 

 
Per quanto riguarda i requisiti pensionistici, si rammenta che  

l’articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 (c.d. Riforma Fornero) 
prevede che l’accesso al trattamento pensionistico è consentito 
esclusivamente qualora risulti maturata anzianità contributiva di:  

 nel 2012, 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per 
le donne;  

 nel 2013, 42 anni e 2 mesi per gli uomini e 41 anni e 2 mesi per le 
donne;  

 a decorrere dal 2014, 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 
mesi per le donne.  

 
Viene infine introdotta  

 una riduzione percentuale dell’entità dell’assegno pensionistico per 
ogni anno anticipato nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 
62 anni.  

 Tale percentuale è elevata al 2% per ogni ulteriore anno 
di anticipo rispetto a 2 anni  

 
 
 
 

Articolo 3 
Turn over nella P.A. 

 
Amministrazioni dello Stato, Agenzie ed Enti pubblici non economici: 

 conferma delle precedenti percentuali di assunzioni effettuabili in 
relazione alle cessazioni avvenute nell’anno precedente seppur 
rapportata alle spese per il solo personale di ruolo.  

 20% (per il 2014) 40% per il 2015, 60% per il 2016, 
80% per il 2017, e al 100% a decorrere dal 2018 

 
 
Enti di ricerca  

 per gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo del singolo 
ente non superi l'80% delle proprie entrate correnti complessive  
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o facoltà di procedere, per il biennio 2014-2015, ad assunzioni 
di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel 
limite di un contingente di personale complessivamente 
corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al 
personale di ruolo cessato nell’anno precedente. La 
percentuale aumenta al 60% nel 2016, 80% nel 2017 e 
100% a decorrere dal 2018. 

 
 
Restano escluse le Università per le quali valgono i precedenti ed attuali limiti 
assunzionali. 
 
 
 
 

Articolo 4 
Mobilità obbligatoria e volontaria 

 
 
L’articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica 
amministrazione. 
 
comma 1 

 
Vengono sostituiti i commi 1 e 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 
165/2001, prevedendo, in particolare: 

 la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per almeno 30 giorni, 
del bando che indica i posti che le amministrazioni intendono 
coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre 
amministrazioni; 

 la possibilità, in via sperimentale (fino all’introduzione di nuove 
procedure per la definizione dei fabbisogni standard), di operare 
trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti 
pubblici non economici nazionali,  

o anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di 
appartenenza,  

o a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una 
percentuale di posti vacanti superiore a quella 
dell’amministrazione di provenienza; 

o spetta all’A di destinazione riqualificare il personale 
anche mediante l’ausilio della SNA 

 l’istituzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica di un 
portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità; 
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comma 2 
 
Viene introdotta la possibilità per le P.A.  

o di trasferire i dipendenti all’interno della stessa 
amministrazione  

o o in altra amministrazione, 
 previo accordo tra le amministrazioni interessate  
 in sedi collocate nel territorio dello stesso comune 

ovvero a distanza non superiore a cinquanta 
chilometri dalla sede cui sono adibiti.  

Deroga esplicita al terzo periodo del primo comma dell’art. 
2103 del codice civile secondo cui:  

“il dipendente non può essere trasferito da un’unità 
produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e produttive”  

La disposizione si applica ai dipendenti con figli di 
età inferiore a tre anni, che hanno diritto al 
congedo parentale, e ai soggetti di cui all’art. 33, 
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
solo con il loro consenso. 

 
 
 

Nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la nuova disciplina sulla 
mobilità del personale; 
 
 
 

La mobilità nel settore pubblico 
Quadro riassuntivo della normativa vigente 

 
 
La mobilità nel settore pubblico è disciplinata, essenzialmente, dagli articoli 
30 (mobilità volontaria), 33, 34 e 34-bis (mobilità d’ufficio) e 29-bis del decreto 
legislativo n. 165/2001, nonché dall’articolo 1, comma 29, del decreto-legge n. 
138/2011 (quest’ultimo abrogato dal DL in esame). 
 
 
Mobilità volontaria 
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Pe quanto concerne la mobilità volontaria, l’articolo 30 del decreto 
legislativo n. 165/2001 prevede che  

 le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico 

 mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti 
appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre 
amministrazioni, 

 che facciano domanda di trasferimento,  

 previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi 
e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base 
della professionalità del dipendente in relazione al posto 
ricoperto o da ricoprire (comma 1).  

 
Le procedure ed i criteri generali per l’attuazione del passaggio diretto dei 
dipendenti sono definiti dai contratti collettivi nazionali.  

 
Le amministrazioni pubbliche, al fine di coprire le vacanze di organico e prima 
dell’espletamento delle procedure concorsuali, devono attivare le 
procedure di mobilità volontaria,  

fermo restando che devono comunque provvedere in via 
prioritaria all’immissione in ruolo dei dipendenti che, 
provenienti da altre amministrazioni, prestino già attività 
presso l’amministrazione in posizione di comando o di fuori 
ruolo  

 
 
Per motivate esigenze organizzative, le amministrazioni possono utilizzare 
personale di altre amministrazioni in assegnazione temporanea per un 
massimo di tre anni (comma 2-sexies). 
Mobilità d’ufficio 
 
Per quanto concerne la mobilità d’ufficio (cd. mobilità collettiva) la 
normativa prevede che  

 sia attivata una apposita procedura volta a raggiungere un accordo 
con le organizzazioni sindacali per ricollocare almeno parzialmente 
il personale in esubero nell'ambito della medesima 
amministrazione o presso altre amministrazioni.  

 L’avvio della procedura deve essere comunicato  
o al Dipartimento della funzione pubblica e, 

attraverso un’informativa preventiva da parte del 
dirigente responsabile,  

o alle rappresentanze unitarie del personale e alle 
organizzazioni sindacali.  
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 Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione,  
o l’amministrazione procede alla risoluzione 

unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti 
che hanno maturato i requisiti pensionistici 

o in subordine, verifica la ricollocazione totale o 
parziale del personale in soprannumero o in 
eccedenza nell'ambito della stessa 
amministrazione o presso altre amministrazioni 
comprese nell’ambito regionale.  

 All’esito di tale procedura e trascorsi 90 giorni dalla 
comunicazione alle OO.SS. 

o il personale eccedente di cui non è stata possibile 
la ricollocazione lavorativa viene collocato in 
disponibilità  

 con indennità pari all’80% dello stipendio e 
iscrizione in appositi elenchi da cui si 
attinge preliminarmente per soddisfare le 
esigenze di personale delle amministrazioni 
pubbliche che presentano necessità di 
assumere nuovo personale. 

 Decorso il termine massimo di ventiquattro mesi dal 
collocamento in disponibilità, in mancanza di ricollocazione 
presso altra amministrazione,  

o il rapporto di lavoro si intende definitivamente 
risolto di diritto. 

 La possibilità di procedere a nuove assunzioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni è subordinata all’utilizzo 
del personale collocato in disponibilità.  

 
 
Speciale  mobilità negli uffici giudiziari 

 
Al fine di sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, 
l’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 101/2013, consente  

al personale pubblico di amministrazioni che presentano situazioni 
di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle dotazioni 
organiche  

il passaggio diretto a domanda, sino al 31 dicembre 
2015, presso il Ministero della giustizia, per ricoprire i 
posti vacanti del personale amministrativo operante 
presso gli uffici giudiziari 
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Articolo 5 
Personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni 

 
 

L’articolo 5 interviene sulla gestione del personale pubblico in disponibilità, 
al fine di ampliarne le possibilità di ricollocamento,  
 
In particolare si prevede: 
 
1. che gli elenchi del personale in disponibilità siano pubblicati sul sito 

istituzionale delle amministrazioni competenti (lettera a)); 
2. che il personale in disponibilità può presentare (nei 6 mesi anteriori alla 

data di scadenza del termine di 24 mesi) istanza di ricollocazione, 
nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore 
o in posizione economica inferiore in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 2103 del codice civile 

3. che l’avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo 
indeterminato o determinato, sono subordinate all’utilizzo del 
personale collocato in disponibilità 

 
 
 

Articolo 6 
Divieto di incarichi a soggetti in quiescenza 

 
 

Divieto per le pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 dlvo 165) di 
conferire 

- incarichi di studio e di consulenza 
- incarichi dirigenziali o direttivi 
- cariche in organi di governo di amministrazioni 

pubbliche 
a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno 
che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. 
 
 
Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di 
entrata in vigore del decreto-legge 
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La disposizione modifica l’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, il quale ha 
vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e 
consulenza  

a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano 
svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività 
corrispondenti,  

 
CONSIDERAZIONI  

ampliato in modo rilevante sia l’ambito soggettivo (tutti i soggetti in 
quiescenza), sia l’ambito oggettivo (divieto esteso al conferimento 
di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle 
amministrazioni). 

 
 
 
 

Articolo 7 
Riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella P.A. 

 
A decorrere dal 1° settembre 2014 

 riduzione del 50%,  
o per ciascuna associazione sindacale,  

 dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali 
 
 
 
 
 
 

Articolo 9 
Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello 

Stato e delle avvocature degli enti pubblici 
 
 

Innanzitutto viene disposto che  

 I compensi professionali corrisposti dalle PA agli avvocati 
dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il 
personale dell’Avvocatura dello Stato,  

o sono computati ai fini del raggiungimento del limite 
retributivo di 240.000 euro 
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Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico 
delle controparti 

 le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti 
delle amministrazioni nella misura e con le modalità stabilite 
dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva 

 secondo criteri di riparto basati sul rendimento 
individuale,  

o secondo criteri oggettivamente misurabili 
che tengano conto tra l’altro della puntualità 
negli adempimenti processuali. 

 e comunque in maniera tale da non attribuire 
all’avvocato una somma superiore al suo 
trattamento economico complessivo.  

 La restante parte è riversata nel bilancio 
dell’amministrazione 

 
 
Nei casi di compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di 
transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche  

 sono corrisposti compensi professionali in base alle norme 
regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello 
stanziamento previsto,  

o il quale non può superare il corrispondente 
stanziamento relativo all’anno 2013. 
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DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA 
 
 
 

Articolo 16 
Nomina dei dipendenti nei CDA delle società partecipate 

 
 
le società strumentali 

 cioè controllate direttamente o indirettamente dalle 
pubbliche amministrazioni  

 e che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato 
da prestazione di servizi a favore delle amministrazioni 
medesime superiore al 90% dell’intero fatturato  

dovranno avere un CDA composto al massimo da 3 membri. 
 
 
A decorrere dal 1° gennaio 2015, 

 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle 
società strumentali  

 non può superare l’80 per cento del costo 
complessivamente sostenuto nell’anno 2013.  

 
 
In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione 

 qualora negli organi delle società strumentali  

 siano nominati dipendenti dell’amministrazione titolare della 
partecipazione 

 essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi 
all’amministrazione di appartenenza per confluire nel 
fondo per il finanziamento del trattamento economico 
accessorio» 
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Articolo 21 
Unificazione delle Scuole di formazione delle p.a. 

 
Soppressione di 5 scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni 
e contestuale assegnazione delle funzioni degli organismi soppressi alla 
Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA). 
 Vengono soppresse 

 Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

 Istituto diplomatico «Mario Toscano» 

 Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno (SSAI) 

 Centro di formazione della difesa 

 Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economichi 
 
 
 

 


