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LA LEGGE N. 241/90 ALLA LUCE DELLE 
MODIFICAZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 69/2009 

 
 
LA LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento 
amministrativo va inquadrata nel complesso di modificazioni che la 
società ha subito nel corso dell’ultimo ventennio ed in particolare 
alla luce: 
 

- dello spostamento dell’asse del potere dal versante politico a 
quello economico 

- dell’affermarsi del valore mercato 
- del venire alla luce di soggetti economici di livello 

internazionale, le multinazionali, svincolati da controlli esterni 
ed interni di carattere democratico popolare 

- dall’integrazione comunitaria e dalla nascita di una logica 
giuridica sempre più economicamente orientata e di matrice 
anglosassone, indifferente alle distinzioni tra diritto pubblico e 
privato 

 
ciò ha comportato  
 

- una sempre maggiore economicizzazione dell’attività 
amministrativa 

- l’introduzione di principi nuovi che accanto alla mera 
legittimità hanno riguardo alla valenza in termini di: 

 Economicità 
 Efficienza 
 Efficacia  

- la nascita del concetto di “amministrazione per obiettivi” 
- la necessità di una verifica dell’attività espletata alla luce di 

obiettivi predeterminati 
- la separazione tra politica e gestione 
- la necessità di una valutazione dell’attività dei dirigenti alla 

luce della separazione tra politica e gestione 
- la nascita di un concetto di responsabilità per mancato 

raggiungimento degli obiettivi 
- la necessità di un sempre maggiore semplificazione e 

trasparenza dell’azione amministrativa che consenta la 
partecipazione degli amministrati alle scelte gestionali 
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- la crisi del concetto di funzione pubblica come esercizio di 
potere 

- mutamento del rapporto tra amministrazione e cittadino: da 
suddito a coamministratore 

 
 

La riforma del 2005 
 
- ha introdotto accanto alla disciplina del procedimento 

amministrativo, quella del provvedimento 
 
- ha spostato l’attenzione dalle esigenze di tutela del cittadino a 

quelle di preservazione dell’effettività ed efficacia dell’azione 
amministrativa, talvolta a scapito delle prime 

 
- ha recepito principi già fissati dalla prassi e dalla giurisprudenza 
 
- ha adattato le disposizioni della legge 241 al nuovo assetto dei 

rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali di cui alla riforma 
costituzionale del 2001 

 
 

La riforma del 2009 
(Legge 18 giugno 2009 n. 69) 

 
- Ha apportato modificazioni rilevanti al termine di conclusione del 

procedimento 
 
- ha introdotto l’obbligo di risarcire il danno ingiusto conseguente 

al mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento 
 
- ha introdotto un regime delle responsabilità derivanti dal 

mancato rispetto dei  termini di conclusione del procedimento 
 
- ha modificato il regime della Conferenza di servizi, della 

Denuncia di inizio attività e dell’Accesso agli atti  
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LE NOVITA’ APPORTATE DALLA LEGGE 69/2009 

 
(PRIMA) 

 
- introduzione principio di imparzialità tra i principi dell’azione 

amministrativa  
 
 

Art. 1 – Principi generali dell’attività amministrativa 
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da 
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento 
comunitario. 
 
- introduzione pleonastica in quanto il principio di imparzialità è già 

nella Costituzione:  
- art. 97: « I pubblici uffici sono organizzati secondo 

disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. » 

 
tre i principi costituzionali: 

- Legalità  
- Imparzialità 
- Buona amministrazione 
 

- forse l’esplicitazione legislativa è il segno di una certa 
conflittualità politica tra le forze della maggioranza 
parlamentare? 

 
 

Gli altri principi 
 
- principio di funzionalizzazione legislativa dell’azione 

amministrativa 
- l’azione amministrativa persegue i fini determinati dalla 

legge 
 
 
- principio di economicità 

- esprime la necessità di autosufficienza economica degli enti 
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- va inteso anche in termini di economicità giuridica e del 
procedimento 

 
 
- principio di efficacia  

- idoneità delle risorse e delle azioni svolte al conseguimento 
degli obiettivi prestabiliti 

 
 
- principio di pubblicità  

- l’azione amministrativa deve essere portata a conoscenza 
dei destinatari 

- applicazioni se ne trovano ovunque si prevede un obbligo di 
pubblicazione da parte della PA ad es.: 

- del termine di conclusione dei procedimenti 
- degli uffici competenti a trattare le pratiche 
- del funzionario responsabile del procedimento 
- oggi anche delle retribuzioni e dei tassi di assenza 
 

- tale principio è stato esaltato dalla legge 150/2000 (quella 
che ha introdotto gli uffici di comunicazione pubblica) 

 
- utilizzo della telematica (art. 3 bis  - legge 15/2005) come 

strumento di applicazione del principio  
- per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 

amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della 
telematica nei rapporti: 

- interni (tra Amministrazioni) 
- esterni (tra A e privati 
 

- la stessa legge 69/09 all’art. 34 (Servizi informatici per le 
relazioni tra pubbliche amministrazioni e utenti) prevede 
che  

Entro il 30 giugno 2009 
 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di 

propri siti 
 devono pubblicare nella pagina iniziale del loro sito 
 un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il 

cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai 
sensi del presente codice. 

 5



 rendendo noti tempi di risposta, modalità di 
lavorazione delle pratiche e servizi disponibili 

 
Entro il 31 dicembre 2009  

 le amministrazioni pubbliche che già dispongono di 
propri siti 

 devono pubblicare il registro dei processi 
automatizzati rivolti al pubblico. 

 dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza 
da parte del cittadino dell'avanzamento delle 
pratiche 

 
il tutto va fatto senza maggiori spese 

 
 
 
- principio di trasparenza (legge 15/05) 

- introdotto dalla riforma del 2005 era però già ricavabile dai 
principi di cui alla formulazione originaria 

- strumentale al diritto di partecipazione 
 
- si esplica ne: 
 
1) obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni (il plurale è 

stato introdotto dalla legge 69/09) di conclusione di ciascun 
procedimento mediante un provvedimento espresso  
adeguatamente motivato (art. 2 comma 1) (eccezionalità 
del silenzio) 

 
2) principio di motivazione dei provvedimenti (art. 3) 

 
  eccezione per gli atti normativi e quelli a contenuto 

generale (art. 3 comma 2) 
  possibilità di motivazioni per relationem purché 

venga reso    disponibile anche l’atto richiamato 
(art. 3 comma 3) 

 obbligo di indicazione del termine e dell’autorità cui 
è possibile ricorrere 

• la giurisprudenza ha stabilito che la mancata 
osservanza di tale obbligo non vizia l’atto ma 
costituisce semplice irregolarità che al più 
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consente di ritenere tempestivi ricorsi 
presentati oltre i termini decadenziali purché 
non esageratamente tardivi 

 
 

3) principio di predeterminazione del termine di conclusione 
dei procedimenti (art. 2 comma 2) 

 
(SECONDA) 

 
- l’art. 2 della legge 241, già riscritto dalla legge 14 

maggio 2005 n. 80 di conversione del DL 14 marzo 
2005 n. 35, è stato completamente riscritto dalla 
legge 18 giugno 2009 n. 69  

 
- la legge 69 nel riscrivere completamente l’art. 2 della 

legge 241/90, ha riportato a 30 gg il termine per la 
conclusione dei procedimenti già elevato a 90 gg 
dalla legge 80 

 
- il termine di 30 gg acquista efficacia solo in caso di 

mancata determinazione con propri regolamenti da 
parte delle singole amministrazioni dei termini di 
conclusione dei singoli procedimenti che non possono 
comunque essere superiori a 90 gg 

 
- laddove 

- esigenze di organizzazione amministrativa,  
- o la natura degli interessi pubblici tutelati 
- o la particolare complessità del 

procedimento 
- esigano termini superiori a novanta giorni i 

regolamenti (per i procedimenti di competenza delle 
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali) 
devono essere adottati su proposta dei Ministri 
competenti di concerto con il Ministro per la pubblica 
amministrazione e previa deliberazione del Consiglio 
dei ministri.  

 
- I termini ivi previsti non possono comunque superare i 

centottanta giorni,  

 7



- Eccezione: 

1. procedimenti di acquisto della 
cittadinanza italiana  

2. procedimenti riguardanti 
l’immigrazione 

 
- In sede di prima attuazione della legge 69 è previsto  

- un termine di un anno per 
l’adozione dei regolamenti di 
determinazione dei termini dei 
procedimenti. Nelle more 
protrazione dell’efficacia dei 
precedenti termini 

- anche dopo la scedenza del 
termine annuale ed in assenza di 
nuovi regolamenti continueranno 
ad applicarsi le disposizioni 
regolamentari che prevedono 
termini non superiori a novanta 
giorni per la conclusione dei 
procedimenti 

 
- Le regioni e gli enti locali hanno l’obbligo di adeguarsi 

ai termini della legge 241 
 

- Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi 
concernenti i beni storici, architettonici, culturali, 
archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i 
termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del 
paesaggio, 

 
- I termini per la conclusione del procedimento 

decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio o dal 
ricevimento della domanda, se il procedimento è ad 
iniziativa di parte 

 
- i termini possono essere sospesi, per una sola volta e 

per un periodo non superiore a trenta giorni, per 
l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative 
a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in 
possesso dell’amministrazione stessa o non 
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direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni.  

 
- Viene eliminata la possibilità di sospensione, 

precedentemente prevista, per l’ipotesi in cui 
l’emanazione dell’atto sia sottoposta alla previa 
richiesta di pareri; tale eliminazione è da porre in 
relazione alle modificazioni apportate dalla legge 69 al 
regime di acquisizione dei pareri (art 16) secondo cui 

- in caso di decorso infruttuoso del termine per il 
rilascio di pareri obbligatori  

- possibilità di procedere 
indipendentemente dall’acquisizione del 
parere 

- in caso di decorso infruttuoso del termine per il 
rilascio di pareri facoltativi 

- obbligo di procedere indipendentemente 
dall’acquisizione del parere (rinvio) 

 
- Per l’ipotesi di valutazioni tecniche si continua ad 

applicare invece l’art. 17 secondo cui: 
- gli organi tecnici delle amministrazioni 

pubbliche devono rendere le valutazioni 
tecniche loro richieste: 

- nel termine previsto da specifiche 
disposizioni di legge con 
riferimento al procedimento 
nell’ambito del quale la 
valutazione è richiesta 

- in mancanza entro 90 gg dal 
ricevimento della richiesta 

- in caso di decorso infruttuoso del termine 
possibilità di rivolgersi ad altri enti od organismi 
pubblici di analoga qualificazione tecnica o 
università 

- il termine può essere interrotto per una volta per 
esigenze istruttorie; in tal caso il parere va reso entro 
15 gg dal ricevimento degli elementi istruttori 
integrativi 

- esclusione dall’applicazione per le amministrazioni 
preposte alla tutela: 
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- ambientale 
- paesaggistico-territoriale 
- salute  

 
- rimane inalterata la possibilità di ricorrere avverso il 

silenzio ai sensi dell’art 21 bis legge 1034/71 (come 
introdotto dalla legge 205/2000) senza necessità di 
previa diffida all’amministrazione inadempiente fin 
tanto che dura il silenzio e comunque non oltre un 
anno dalla scadenza del termine per adempiere (30 gg 
o il differente di cui al regolamento predisposto dall’A). 
E’ fatta salva comunque la possibilità di riproporre 
l’istanza di avvio del procedimento  (rinvio) 

a. il giudice amministrativo investito del silenzio 
può conoscere della fondatezza dell’istanza (L 
80/05) 

 
- dalla legge 69/09 viene introdotto un regime di 

responsabilità per il mancato rispetto dei termini; 
ed infatti  

- viene previsto che la mancata emanazione del 
provvedimento nei termini costituisce elemento 
di valutazione della responsabilità dirigenziale 
- la previsione è da ricondurre alla nuova 

politica di responsabilizzazione della 
dirigenza 

- a tal proposito l’art. 7 comma 2 della legge 
69 ha previsto che il rispetto dei termini per 
la conclusione dei procedimenti rappresenta 
un elemento di valutazione dei dirigenti di 
cui va tenuto conto al fine della 
corresponsione della retribuzione di risultato 

 
 
 
(si riprende l’esame dei singoli principi) 
 
- principio del procedimento: 

- il principio del procedimento è presente da sempre 
nell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale ed è stato 
consacrato nella legge 241 
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- ogni attività amministrativa (atto, fatto o comportamento) 
deve essere espressione di un procedimento nel quale 
trovino composizione i vari interessi contrapposti (il 
procedimento come luogo di composizione dei vari 
interessi contrapposti) 

- L’esercizio del potere deve svolgersi attraverso un’attività 
articolata e complessa composta di atti e fatti giuridici di 
competenza di soggetti e uffici diversi: procedimento 

- Il procedimento è: fattispecie complessa rappresentata 
da una serie collegata di atti e di fatti imputabili ad 
organi e soggetti diversi tendenti nel loro insieme allo 
produzione del medesimo effetto giuridico 

- Il provvedimento è allora atto espressione finale del 
procedimento 

- Il provvedimento come fattispecie a formazione progressiva 
 
 
- principio del giusto procedimento  

- ogni manifestazione di esercizio del potere amministrativo 
deve essere preceduto da adempimenti che consentano ai 
soggetti portatori di interessi sui quali l’attività è destinata 
ad incidere di poter intervenire nello stesso e rappresentare 
le proprie ragioni mediante istanze osservazioni e proposte 
(diritto di partecipazione – rinvio) 

- espressione del diritto di partecipazione sono: 
- avviso di avvio del procedimento 
- il diritto di intervento nel procedimento 
- la pubblicità circa l’ufficio competente all’istruttoria e 

ad emettere l’atto 
- la pubblicità circa il responsabile del procedimento 
- tutti gli istituti di trasparenza e di semplificazione 

 
 
- principio di semplificazione 

- espressione del principio di semplificazione sono: 
- divieto di aggravare il procedimento (art. 1, comma 2) 
- Obbligo di acquisizione d’ufficio di documenti attestanti 

fatti stati o qualità già in possesso di una P.A.: art 18, 
comma 2 

- silenzio assenso 
- denuncia d’inizio attività in luogo di autorizzazione 
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- conferenze di servizi 
- accordi sul tipo e sul contenuto dei provvedimenti 
- Accordi sostitutivi di provvedimenti 
- autocertificazione 

 
 
- principi dell’ordinamento comunitario (legge 15/05) 

- tutti quelli ricavabili dalla nuova costituzione Europea del 
29.10.2004 (in vigore dal 1° novembre 2006), dai trattati e 
dalla normativa comunitaria 

- libera circolazione persone, servizi e capitali 
- concorrenza 

 
 
- principi di diritto privato (legge 15/05) (nuovo comma 

1bis dell’art. 1 
- “la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura 

non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato 
salvo che la legge disponga diversamente” 

- i più importanti sono: 
- principio di buona fede 
- principio di diligenza del buon padre di 

famiglia nell’adempimento delle obbligazioni 
- principio di tutela dell’affidamento 

incolpevole 
- l’applicazione di detti principi è però limitata agli atti di 

natura non autoritativa 
 
 
 
- principio di leale cooperazione istituzionale tra 

amministrazioni  
- Ad esempio nell’acquisizione d’ufficio di atti 

amministrativi (art. 22, comma 5) 
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(TERZA) 
 
Introduzione di un  

articolo 2-bis 
Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella 

conclusione del procedimento 
 
- per le pubbliche amministrazioni introduzione dell’obbligo di 

risarcire il danno ingiusto cagionato in conseguenza 
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di 
conclusione del procedimento 

 
- giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
 
- Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. 
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(QUARTA) 

 
Modifiche all’art 16 relativo all’ATTIVITA’ CONSULTIVA 

 
 

Viene ridotto il termine entro cui gli organi consultivi delle 
amministrazioni pubbliche devono rendere i pareri loro richiesti: 

- 20 gg dal ricevimento della richiesta per i pareri 
obbligatori 

- entro il termine da loro stesse comunicato per i 
pareri facoltativi comunque non superiore a 20 gg 

- resta fermo il termine di 45 gg per il rilascio dei 
pareri sui progetti pubblici da parte del Consiglio 
Superiore dei lavori pubblici di cui all’art 127 del 
codice dei contratti pubblici  

 
Vengono differenziate le conseguenze per il caso di decorrenza 
infruttuosa per il rilascio dei parerei obbligatori o facoltativi: 
 
- in caso di decorso infruttuoso del termine per il rilascio di pareri 

obbligatori  
- possibilità di procedere indipendentemente 

dall’acquisizione del parere 
 
- in caso di decorso infruttuoso del termine per il rilascio di pareri 

facoltativi 
- obbligo di procedere indipendentemente 

dall’acquisizione del parere 

 
- esclusione dalla responsabilità amministrativa per il responsabile 

del procedimento per la mancata espressione dei pareri 
 
 
- introduzione dell’obbligo di trasmissione dei pareri con mezzi 

informatici 
 
- il termine può essere interrotto per una volta per esigenze 

istruttorie 
- in tal caso il parere va reso entro 15 gg dal 

ricevimento degli elementi istruttori integrativi 
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- esclusione dall’applicazione per le amministrazioni preposte alla 

tutela: 
- ambientale 
- paesaggistico-territoriale 
- salute  
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(QUINTA) 
 
 
La legge 69 ha introdotto, modificando l’art. 25 comma 4, l’obbligo 
di 
- inviare l’istanza di riesame del diniego di accesso agli atti delle 

amministrazioni delle amministrazioni centrali  
- oltre che alla Commissione per l’accesso 
- anche all’amministrazione resistente 

 
ricapitolo su art. 25  
 

(ART 25) 
Modalità di esercizio del diritto di accesso 

 
- il diritto si esercita mediante esame ed estrazione di copia 
 
- l’istanza deve essere motivata 
 
- deve essere rivolta all’amministrazione che detiene il documento 
 
- è soggetta al solo pagamento dei costi di riproduzione e di 

segreteria (diritti di ricerca e misura) 
 
- l’accesso può essere differito per ragioni inerenti alla speditezza 

dell’azione amministrativa 
 
- il rifiuto ed il differimento vanno motivati 
 
- silenzio rigetto (decorsi 30 gg dalla richiesta questa si intende 

respinta) 
 
 

Rimedi avverso il rifiuto di accesso agli atti 
 

- avverso il rigetto, espresso o tacito è possibile: 
1) il ricorso giurisdizionale 
2) quello amministrativo (istanza di riesame) 
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ISTANZA DI RIESAME 
 

- per gli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e 
regionali 

- si presenta al difensore civico competente per ambito 
territoriale (laddove non istituito il ricorso si presenta al 
difensore civico competente per ambito territoriale 
superiore) 

 
- per gli atti delle amministrazioni statali 

- si presenta alla Commissione per l’Accesso 
- e all’amministrazione resistente (novità introdotta 

dalla legge 69/09) 
 

- se l’accesso è negato per motivi inerenti la riservatezza di terzi, 
la Commissione o il difensore civico decidono sentito il Garante 
per la privacy il quale si deve pronunciare entro 10 gg 

 
- decisione in 30gg 
 
- silenzio rigetto (scaduto il termine l’istanza si intende respinta) 
 
- se accolta l’istanza, la decisione circa la illegittimità del diniego 

viene inviata all’amministrazione la quale ha 30 gg per 
confermare il diniego 

 
- in caso di mancato provvedimento di conferma l’accesso è 

consentito 
 
- la decisione sull’istanza è impugnabile con ricorso giurisdizionale 

entro 30 gg dalla comunicazione 
 
 

IL RICORSO GIURISDIZIONALE 
 
- al TAR entro 30 gg 
 
- decisione in Camera di Consiglio entro i 30 gg dalla 

scadenza del termine per ricorrere 
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- in pendenza di ricorso per l’annullamento di un atto, il 
ricorso avverso il diniego di accesso si presenta con istanza 
al Presidente 

 
- appello al Consiglio di Stato entro 30 gg 
 
- le parti possono stare in giudizio personalmente senza 

assistenza di un difensore 
 

- l’amministrazione può essere difesa da un dirigente 
 
- quando accoglie il ricorso, il Giudice ordina l’esibizione 

dei documenti 
 
- Osservazioni 
- Il legislatore pur mosso dall’intento di rendere più effettiva la 

tutela non ha raggiunto lo scopo ma ha solo complicato i rapporti 
tra organi, sia affiancando al difensore civico la commissione per 
l’accesso, sia introducendo il parere obbligatorio del Garante 

- La tutela giurisdizionale immediata è quindi preferita 
dall’avvocatura 
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(SESTA) 

 
La CONFERENZA DI SERVIZI 

 
La conferenza di servizi è l’istituto che più di ogni altro ha subito 
modificazioni da parte del legislatore: 

- dapprima con la L. 537/93 
- poi con la  L.127/97 
- e da ultimo con la L. 24 nov. 2000 n. 340 (legge di 

semplificazioneper l’anno 1999) con la quale sono stati 
introdotti l’14 bis, 14 ter, 14 quater ed è stata data 
una risistemazione complessiva all’istituto 

 
 
La legge 69/09 apporta significative novità all’istituto: 
 
- Implementazione dell’uso degli strumenti telematici ai fini dello 

svolgimento delle conferenze di servizio che possono essere 
svolte anche in teleconferenza 

 
- modificazioni alle regole di funzionamento della conferenza 

di servizi (art. 14 ter) 
 

- la prima riunione della conferenza deve tenersi entro 
15 gg (o al massimo 30 nei casi di particolare 
complessità dell’istruttoria) dalla data della sua 
indizione (nuovo comma 01 dell’art. 14 ter). 

- È norma di evidente contenuto acceleratorio 
 

- la convocazione della prima riunione deve avvenire, 
anche per via informatica, almeno 5 gg prima della 
data fissata (riduzione del precedente termine di 10 
gg) 

 
- nella prima riunione devono essere assunte le 

decisioni circa il suo funzionamento ed in particolar 
modo fissato il termine per l’adozione del 
provvedimento finale (art. 14 ter, comma 3) 

 
- le decisioni circa il suo funzionamento sono prese 

a maggioranza 
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- devono essere convocati anche i soggetti proponenti il 

progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi 
partecipano senza diritto di voto. (sul punto la legge 
69 ha introdotto un comma 2 bis all’art. 14 ter) 

 
- vengono ammessi a partecipare alla conferenza, senza 

diritto di voto (la legge 69 ha introdotto un comma 
3 bis all’art. 14 ter) anche: 

- i concessionari e i gestori di pubblici servizi 
- nel caso in cui siano in qualche 

modo interessati in quanto il 
procedimento amministrativo o il 
progetto dedotto in conferenza 
implichi loro adempimenti  

- le amministrazioni preposte alla gestione 
delle eventuali misure pubbliche di 
agevolazione.  

 
- il termine di conclusione dei lavori non può essere 

superiore a 90 gg decorsi i quali l’amministrazione 
procedente può procedere all’emissione della 
determinazione di conclusione della conferenza di cui al 
comma 6 bis e all’adozione del provvedimento finale di 
cui al comma 9 

 
- in caso di VIA il termine di 90 gg rimane sospeso fino 

all’acquisizione della compatibilità ambientale e 
comunque per un massimo di 90 gg 

 
- se la VIA non interviene nel termine per l’adozione del 

provvedimento (anche a seguito di sospensione) detto termine è 
prorogato di ulteriori 30 gg (e nei casi di particolare 
complessità di 60) onde dar modo all’amministrazione 
competente di rendere la VIA in sede di conferenza 

 
- alla conferenza deve partecipare un unico rappresentante 

legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’amministrazione su tutte le questioni (dirigente o altro 
soggetto appositamente delegato) (art 14 ter comma 6) 
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- è acquisito il consenso dell’amministrazione il cui 
rappresentante, pur avendo partecipato, non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell’amministrazione (silenzio 
assenso)  

- la legge 15/05 ha eliminato la possibilità per tali 
amministrazioni di far pervenire successivamente il 
proprio dissenso scritto 

- La disposizione ha evidente contenuto acceleratorio e di 
semplificazione. I partecipanti alla conferenza devono 
essere già pronti ad esprimere la volontà 
dell’amministrazione che rappresentano senza possibilità 
di tornare e valutare a freddo al questione o chiedere 
lumi; la conseguenza è una evidente responsabilizzazione 
del dirigente) 

 
- parimente, per analogia, deve considerarsi acquisito il consenso 

dell’amministrazione che, pur regolarmente convocata, non abbia 
partecipato (silenzio assenso in caso di mancata 
partecipazione) 

 
- possono essere chiesti per una sola volta chiarimenti e 

integrazioni della documentazione a coloro che con la propria 
istanza hanno avviato il procedimento 

 
- il caso di VIA il provvedimento finale è pubblicato sulla GUCE o 

sul BUR (in caso di VIA regionale) 
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(SETTIMA) 

 
Modificazioni al regime della denuncia di inizio attività 

 
 
- Vengono introdotte 2 nuove eccezioni circa l’applicazione 

dell’istituto:  
- procedimenti concernenti l’asilo  
- procedimenti concernenti la cittadinanza 

 
- Viene consentito l’inizio immediato dell’attività nei casi di attività 

produttive e di servizio 
 
Nel dettaglio  
 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ 
(art. 19) 

 
L’istituto ha subito profonde modificazioni già ad opera del 
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,  

- 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   
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- 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 
 
- 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 
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- 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 
 

- 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 maggioritaria ha 
chiarito come il termine concesso 
all’amministrazione per intervenire non sia 
perentorio potendo sempre essa intervenire, anche 
successivamente, per vietare la prosecuzione 
dell’attività (l’amministrazione non perde il potere) 

 
- La riforma del 2005 non ha stravolto l’istituto ma 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  
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(OTTAVA) 
 
Viene modificato l’ambito soggettivo di applicazione delle 
norme sull’accesso  
 
La formulazione precedente alla legge 69/09 prevedeva: 
 
- Ambito soggettivo  

- Le norme in materia di accesso fanno eccezione al 
disposto dell’art. 29 e si applicano a: 

1) tutte le PA anche locali 
2) aziende autonome e speciali 
3) enti pubblici in genere 
4) privati gestori di pubblici servizi 

- Le norme in materia di accesso infatti attengono 
ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale (art. 22 comma 2) 

 
La legge 69/09 ha soppresso: 
- la parte dell’art 22 comma 2 in cui si prevedeva che le 

norme in materia di accesso attengono ai livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai 
sensi della’art 117 comma 2 lett. m) della Costituzione 

- che le Regioni potevano prevedere esclusivamente livelli 
di accesso ulteriori rispetto a quelli già previsti dallo Stato 

- ha riproposto in parte la disposizione nell’art. 29 laddove 
ha però limitato l’attribuzione ai livelli essenziali delle 
prestazioni non di tutta la disciplina dell’accesso ma solo 
delle disposizioni tese ad assicurare l’accesso alla 
documentazione   

 
CONSEGUENZE: 
 
- da materia di legislazione esclusiva la disciplina dell’accesso 

diventa materia di legislazione concorrente in cui i principi 
vengono fissati dallo Stato ma la normativa di dettaglio spetta 
alle singole regioni 
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- rimangono di esclusiva competenza legislativa dello Stato solo le 
norme tese ad assicurare l’accesso alla documentazione e quelle 
relative ai ricorsi giurisdizionali avverso il diniego di accesso ma 
non quelle attinenti alle modalità di esercizio del diritto di 
accesso né quelle relative ai ricorsi amministrativi 

 
 
  

(NONA) 
 
Viene modificato il regime di applicazione della legge 241 
come definito dall’art 29 con una maggiore specificazione 
delle disposizioni ad applicazione generale 
 
- le disposizioni della legge 241 si applicano ai procedimenti 

amministrativi che si svolgono nell’ambito delle 
- amministrazioni statali 
- degli enti pubblici nazionali 
- alle società con totale o prevalente capitale pubblico, 

limitatamente all’esercizio delle funzioni amministrative 
 
- si applicano invece a tutte le PA, le disposizioni previste da: 

- art. 2 bis - l’obbligo di risarcimento del danno ingiusto 
in caso di mancato rispetto del termine di conclusione 
del procedimento 

- art. 11 – accordi integrativi e modificativi dei 
provvedimenti 

- art. 15 – accordi tra PA 
- art. 25 commi 5, 5 bis e 6 – ricorso giurisdizionale 

avverso il diniego di accesso agli atti 
- tutto il capo IV bis (artt. 21 bis – 21 nonies) in materia 

di disciplina del provvedimento amministrativo 
- quelle in materia di giustizia amministrativa 
- i principi generali (che si applicano anche ai privati che 

esercitano pubblici servizi) 
 

 
 
la legge 69/09 ha poi disposto che  

attengono alle ai livelli essenziali delle prestazioni di cui 
all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione 
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le disposizioni concernenti e di competenza legislativa 
esclusiva dello Stato e applicabili a tutte le amministrazioni: 

- gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire 
la partecipazione dell’interessato al procedimento 

- di individuarne un responsabile 
- di concludere il procedimento entro il termine 

prefissato 
- di assicurare l’accesso alla documentazione 

amministrativa 
- le norme relative alla durata massima dei procedimenti 

 
 
- le regioni e gli enti locali sono tenuti a disciplinare le materia 

oggetto della legge 241 nel rispetto dei principi costituzionali e di 
quelli in materia di garanzie nei confronti dell’attività 
amministrativa da essa posti  
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LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE 69/09 

 
Art. 3 

Semplificazione della legislazione 
 

 
la legge 28 novembre 2005 n. 246  (legge di semplificazione per 
l’anno 2005) prevedeva 

 
 
 

art. 14: abrogazione delle disposizioni legislative statali 
anteriori  

al 1° gennaio 1970 
 

- entro il 15/12/2007 il Governo è delegato ad effettuare la 
ricognizione delle disposizioni legislative statali vigenti  

 
- entro il 15/12/2009 il Governo è delegato ad adottare decreti 

legislativi che individuano le disposizioni legislative statali 
pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 anche se modificate 
successivamente, delle quali si ritiene indispensabile la 
permanenza in vigore 

 
- dal 16/12/2009 (dal 16/12/2010 viene differita di un anno la 

decorrenza dell’abrogazione) tutte le disposizioni legislative 
statali anteriori al 1° gennaio 1970 sono abrogate fatta eccezione 
per: 

- codici: c.c., c.p.c., c.p., c.p.p., navigazione 
- disposizioni che disciplinano organi costituzionali 
- disposizioni contenute nei decreti ricognitivi dei principi 

fondamentali della legislazione 
- disposizioni di adempimento ad obblighi comunitari 
- disposizioni tributarie 
- disposizioni previdenziale ed assistenziale 
- disposizioni contenute nei decreti ricognitivi delle 

disposizioni che benché anteriori al 1° gennaio 1970 
devono rimanere in vigore 

 

 28



- entro il 15/12/2011 possono essere emanate disposizioni 
integrative o correttive 

 
- il Governo viene altresì delegato (legge 69)  entro il termine 

del 16/12/2010 a emanare decreti legislativi recanti 
l'abrogazione espressa, delle disposizioni anche se pubblicate 
successivamente al 1º gennaio 1970: 

- oggetto di abrogazione tacita o implicita 
- che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di 

effettivo contenuto normativo o siano comunque 
obsolete; »; 

 
 
- Viene istituita una Commissione Parlamentare per la 

semplificazione normativa 
 
 
- Viene prevista la predisposizione di Testi Unici di tipo 

compilativo 
- Non hanno alcuna ambizione innovativa 
- Si aggiungono ai Codici introdotti dalla legge 29 luglio 

2003 n. 229 (legge di semplificazione per l’anno 2001) 
con cui  

- Si è sostituito al concetto di riordino normativo 
quello di riassetto normativo 

 
 
 

 
Art. 17 

Semplificazione delle procedure relative ai piccoli appalti 
 
 
Viene prevista l’abrogazione  
- per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro  
- del divieto di partecipare alle procedure in forma  
- sia di partecipante ad un consorzio stabile o temporaneo  sia di 

singolo consorziato  
(divieto che prima dell’abrogazione prevedeva una sanzione 
penale oltre all’esclusione dalla gara) 
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Trattasi di una deroga al principio del divieto di partecipazione alle 
gare in più forme giuridiche motivata dalle eccezionali situazione di 
crisi economica 
 
 
 
 

PIANO INDUSTRIALE DELLA PA 
 

Art. 21 
Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti 

 e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 
 
comma 1 

(1) 
 
Obbligo (entro il mese di luglio 2009) per tutte le PA (quelle di 
cui all’art. 1 del Dlvo 165/01) di pubblicare nel proprio sito 
internet: 

o le retribuzioni annuali 
 tutti gli emolumenti percepiti annualmente previsti 

nel contratto: 
o trattamento principale + 
o retribuzione accessoria 

(Circolare n. 3/09 della Funzione Pubblica) 
o i curricula vitae 

 va compilato e aggiornato a cura del dirigente 
 secondo il modello allegato alla circolare n.3/09  

o gli indirizzi di posta elettronica 
o i numeri telefonici ad uso professionale 

dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali  
- si applica a tutti i dirigenti 
 
onere delle amministrazioni di aggiornare i dati relativi elle 
retribuzioni e agli indirizzi dei dirigenti 
 

 
(2) 

 
Obbligo (entro il mese di luglio 2009) per tutte le PA (quelle di 
cui all’art. 1 del Dlvo 165/01) di  
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- di rendere pubblici 
- sempre mediante pubblicazione su sito internet 

- i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale 
distinti per uffici di livello dirigenziale 

 

norma che si inserisce nella lotta all’essenteismo e al fannulonismo 
avviata dal Ministro Brunetta 

 

Circolare n. 3/09 
 
- le informazioni vanno date in forma aggregata per singolo ufficio 

di livello dirigenziale 
- dati mensili relativi alle percentuali di assenza del personale 

(compreso il dirigente) 
- rapporto tra numero dei giorni di assenza complessivi e 

numero dei giorni lavorativi 
- calcolando tutti i giorni di assenza a qualsiasi titolo: 

malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo 
obbligatorio etc. 

- il dato della presenza dovrà emergere come risultato del 
rapporto percentuale tra giorni lavorativi prestati dal 
personale del’ufficio e numero dei giorni lavorativi del mese 
di riferimento 

 

la pubblicazione dovrà avere cadenza mensile 

 

le informazioni di cui sopra dovranno essere pubblicate in modo da 
essere facilmente reperibili sul sito mediante link sulla Home page 
del sito istituzionale 
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comma 2 

NOVITÀ IN MATERIA DI LIMITI STIPENDIALI 
 
 

art. 3, comma 44-52 finanziaria 2008  
Per  

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

 
 
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 
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• 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  

 
 
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 

 
il comma 2 della legge 69/09 introduce 
 

- l’obbligo per le amministrazioni che conferiscano 
incarichi che superano il limite (laddove 
consentito) di conferirlo secondo criteri di merito 
e trasparenza dando conto nella motivazione 
dell'atto di conferimento, dei requisiti di 
professionalità e di esperienza del 
soggetto in relazione alla tipologia di 
prestazione richiesta e alla misura del 
compenso attribuito 
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art 22 

gestione risorse umane 
 

(1) 
acquisto sul mercato di servizi prodotti all’interno  

 
 
viene introdotto un art 6 bis al TU sul pubblico impiego 
secondo cui: 
 

- Le pubbliche amministrazioni nonché  

- gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del 
bilancio dello Stato 

- sono autorizzati,  

• nel rispetto dei principi di concorrenza e 
di trasparenza,  

- ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al 
proprio interno,  

• a condizione di ottenere conseguenti 
economie di gestione e di adottare le 
necessarie misure in materia di 
personale e di dotazione organica 

- le amministrazioni interessate provvedono al congelamento 
dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della 
contrattazione 

- spetta ai collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo 
interno vigilare 

•  dando evidenza, nei propri verbali, dei 
risparmi derivanti dall’adozione dei 
provvedimenti in materia di 
organizzazione e di personale 
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(2) 

modifica dell’art. 6 comma 7 del D.l.vo 165/01 – incarichi 
all’esterno 

Come noto già l’art. 46 della legge 112/08 aveva riscritto l’art. 7, comma 6 
del D.L.vo l.vo 165/2001 lasciando sostanzialmente immutata la disciplina 
precedentemente in vigore sulla base del testo come modificato dall’art. 32 
del DL 4 luglio 2006 n. 223 (Decreto Bersani) convertito in legge 4 agosto 
2006 n. 248 
 
 

- pertanto: 
 

per esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio le 
amministrazioni possono conferire incarichi di lavoro autonomo di 
natura occasionale o coordinata e continuativa a esperti di particolare e 
comprovata specializzazione “anche” (introdotto dalla 112/08) 
universitaria a condizione che: 
 

1. l’oggetto della prestazione corrisponda alle 
competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente e, altresì, ad obiettivi e 
progetti specifici e determinati; 

2. l’amministrazione abbia preliminarmente accertato 
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno;  

3. l’esigenza sia di natura temporanea e richieda 
prestazioni altamente qualificate;  

4. siano preventivamente determinati durata, luogo, 
oggetto e compenso della collaborazione 

5. siano disciplinate e rese pubbliche, secondo i propri 
ordinamenti, le procedure comparative per il 
conferimento degli incarichi di collaborazione 

6. gli incarichi siano specificamente motivati anche in 
relazione agli obblighi di programmazione periodica 
delle esigenze  

7. sia eccezionale il ricorso a incarichi di lavoro 
autonomo 

 
 

ai sensi della novella di cui alla legge 112 
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si prescinde dalla laurea per la stipula di “contratti 
d’opera” stipulati con : 

 
 professionisti iscritti a ordini professionali o albi  
 con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello 

spettacolo e dei mestieri artigianali  
 

la legge 69 aggiunge tra i contratti per i quali si prescinde dalla laurea 
quelli   

 nel campo dell'attività informatica 
 a supporto dell'attività didattica e di ricerca 
 per i servizi di orientamento, compreso il 

collocamento 
 attività di certificazione dei contratti di lavoro 

 
 la legge 69  
- sostituisce poi la dizione “contratti d’opera” con la espressione: 

 contratti di collaborazione di natura occasionale o 
coordinata e continuativa 

• non rappresenta una grande novità ma è novella 
tesa a evitare fraintendimenti e difficoltà 
interpretative 

 
- rimane fermo che la COCOCO è forma di lavoro autonomo 

 
 

 
 

art 23 
Diffusione delle buone prassi nelle pubbliche 

amministrazioni 
 
Le amministrazioni pubbliche statali 

- individuati gli uffici 
o che provvedono con maggiore tempestività ed efficacia 

all’adozione dei provvedimenti o all'erogazione di servizi, 
o che assicurano il contenimento dei costi di erogazione 

delle prestazioni 
o che offrono i servizi di competenza con modalità tali da 

ridurre significativamente il contenzioso 
o che assicurano il più alto grado di soddisfazione degli 

utenti,  
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- adottano misure al fine di garantire la diffusione delle relative 
buone prassi tra gli altri uffici 

 
Elementi di valutazione delle amministrazioni sono quindi: 

- tempestività nella adozione dei provvedimenti ed erogazione 
servizi (buona amministrazione) 

- contenimento costi (economicità) 
- riduzione contenzioso (legalità) 
- soddisfazione utenti (efficacia ed efficienza) 

 
Le prassi individuate vanno  

- pubblicate nei siti telematici istituzionali di ciascuna 
amministrazione 

- comunicate al Dipartimento della funzione pubblica. 
 

L'elaborazione e la diffusione delle buone prassi  
sono considerate ai fini della valutazione dei 
dirigenti e del personale 

 
per gli enti regionali e locali 

l’individuazione delle buone prassi sarà oggetto di 
accordi Stato - Regioni 

 
A decorrere dal 1º gennaio 2009  
(disposizione con efficacia retroattiva) 
 

- obbligo per ogni amministrazione pubblica 
- di determinare e pubblicare con cadenza annuale nel proprio 

sito internet  
a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti e 
cioè un un indicatore dei propri tempi medi di 
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e 
forniture 
b) i tempi medi di definizione dei procedimenti 
e di erogazione dei servizi con riferimento 
all'esercizio finanziario precedente. 
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Art. 30. 

Tutela non giurisdizionale dell'utente dei servizi pubblici 
 
 

Obbligo per i soggetti pubblici e privati che erogano servizi 
pubblici o di pubblica utilità  
 

- di inserire nelle carte dei servizi pubblici la possibilità 
- a favore degli utenti o categorie di utenti che lamentino la 

violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante 
- forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

 devono concludersi entro i trenta giorni 
 devono prevedere il ricorso a meccanismi di 

sostituzione dell'amministrazione o del soggetto 
inadempiente 

 secondo uno schema-tipo di procedura conciliativa 
che verrà emanato dal Ministro dello sviluppo 
economico entro sei mesi dalla data di entrata della 
legge 

 
 
 

Art. 32. 
Contenimento degli sprechi relativi al mantenimento di 

documenti in forma cartacea 
 
 

A decorrere dal 1º gennaio 2010 
 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 

amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
 saranno assolti con la pubblicazione nei siti informatici 
 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno 

effetto di pubblicità legale 
 rimane ferma la possibilità per le amministrazioni e gli enti 

pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui 
quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli 
ordinari stanziamenti di bilancio. 

 
 

A decorrere dal 1º gennaio 2010 
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 gli atti e i provvedimenti concernenti procedure ad evidenza 

pubblica o i bilanci 
 saranno pubblicati sul sito internet e sulla stampa con 

richiamo all’indirizzo elettronico  
 
A decorrere dal 1º gennaio 2013 
 

 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea 
 di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza 

pubblica o bilanci 
 non avranno più effetto di pubblicità legale 

 
 
E’ ammesso il ricorso ai siti informatici di altre amministrazioni  
 
È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i 
relativi effetti giuridici 
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LA MANOVRA ECONOMICA ESTIVA 2009 
 
 

LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DL 1° LUGLIO 2009 N. 78 
CONVERTITO IN LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 102 

 
 

Art. 4 quater 
Modificazioni al codice dei contratti pubblici 

 
 
Modifiche al regime di giustificazione delle offerte di 
valutazione delle offerte anomale 
 
 
L’art. 70 del codice dei contratti prevedeva che: 
 

le offerte dovessero contenere fin dall’origine le giustificazioni 
relativamente all’importo complessivo del prezzo offerto (secondo la 
precedente legge Merloni solo del 75%) – no nelle procedure sotto soglia 
in cui è prevista l’esclusione automatica  
la previsione è stata abrogata  

 
 

- ciò comporta che la valutazione della bontà e dell’affidabilità dell’offerta 
presentata verrà effettuata solo in caso di offerta anomala 

- in tal caso sarà necessario chiedere le giustificazioni che consentono 
offerte così vantaggiose (laddove invece secondo il regime precedente 
le giustificazioni richieste erano solo quelle aggiuntive e giustificative 
non dell’intera formazione dell’offerta ma solo dell’anomalia)  

 
 

- viene previsto  
o che in caso di offerte anomale le amministrazioni devono 

richiedere le giustificazioni per iscritto assegnando un termine 
non inferiore a quindici gg alle imprese per rispondere 

o che le amministrazioni possono istituire una commissione per la 
valutazione delle giustificazioni 

o che ove non ritenute sufficienti a giustificare l’anomalia 
l’amministrazioni sia tenuta a richiedere ulteriori precisazioni 
assegnando un termine non inferiore a cinque giorni 
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come noto la verifica deve avvenire progressivamente partendo dalla offerta 
anomale meglio collocata in graduatoria  ma 

- viene previsto che in alternativa  
o (se la possibilità è prevista nel bando) si possa procedere 

contemporaneamente alla verifica delle migliori 5  offerte  
 
 
Le novità si applicheranno solo ai bandi pubblicati successivamente 
alla data di entrata in vigore della novella 
 

 
Art. 9 

Tempestività dei pagamenti delle PA 
 
 
Disposizione introdotta al fine di  

- garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni 

- in attuazione di specifica normativa comunitaria 
 
Vengono distinte due differenti linee di azione: 
 
1) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 

 
i.  

• Tutte le pubbliche amministrazioni (quelle incluse nell’ 
elenco ISTAT 

• devono adottare entro il 31 dicembre 2009 
• senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 
• misure organizzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti.  

• Le misure adottate vanno pubblicate sul sito internet 
 

ii.  
• Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di 

debiti pregressi 
• Obbligo per il funzionario che adotta provvedimenti 

che comportano impegni di spesa 
• di accertare preventivamente che 

o il programma dei conseguenti pagamenti 
sia compatibile con i relativi stanziamenti 
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di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica;  

• la violazione dell’obbligo di accertamento comporta 
responsabilità disciplinare ed amministrativa. 

 
- Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute 
- non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale 
- l’amministrazione è tenuta ad adottare le opportune iniziative, 

anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per 
evitare la formazione di debiti pregressi 

 
 
LA NORMA NON SI APPLICA A :  

- ASL 
- Aziende ospedaliere 
- Aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici 

universitari 
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche 

trasformati in fondazioni 
 
OSSERVAZIONI 
 

- la verifica è con lo stanziamento iniziale e non prende in 
considerazione eventuali successive variazioni 

- la responsabilità si limita a questo aspetto; 
- per le successive variazioni non risponde più il funzionario che 

ha adottato l’atto 
- spesso non è il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa (non pagamenti) ma il dirigente 
o la CdA: è ovvio che in tal caso ciascuno risponde del suo 

- l’attestazione di copertura finanziaria richiesta sulle delibere 
all’odg del cda risponde proprio all’obiettivo richiesta dalla 
norma 

- analogamente l’attestazione di regolarità contabile richiesta 
sugli atti degli enti locali resa dal responsabile della ragioneria 

- la norma non comporta nuovi particolari oneri   
 
 

iii 
Viene esteso a tutte le Amministrazioni l’obbligo, già previsto per i 
Ministeri, 
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  di effettuare una attività di revisione e di analisi 
delle procedure di spesa 

- spetta agli organi di revisione interni vigilare sull’applicazione 
della norma  

 
 
 
2) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore 

della legge 
 

a. viene prevista una rilevazione straordinaria  
b. dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla 

data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei 
residui passivi per somministrazioni, forniture ed 
appalti 

c. I crediti accertati verranno resi liquidabili nei limiti 
delle risorse rese disponibili dalla legge di 
assestamento 

 
 

Art. 17  
 

(Comma 1) 
Taglia enti 

 
L’Art 26 della legge 112/08 prevede la  soppressione a decorre dal 60 
giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 112 
(20.10.2008) degli 
 

- enti pubblici non economici con datazione organica inferiore a 50 unità 
 
eccezione: 

- ordini professionali 
- federazioni sportive 
- enti parco 
- enti di ricerca 
- quelli confermati entro 60  gg con DI dai Ministri per la PA e per la 

semplificazione 
 
le funzioni e il personale  passano all’amministrazione vigilante 
 
prevede altresì la soppressione  

- tutti gli enti pubblici con dotazione organica superiore alle 50 unità che  
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o alla scadenza del 30.03.2009 non siano stati confermati dalle 
amministrazioni vigilanti (art. 2 comma 634 della legge finanziaria 
2008 (L. 244/2007) 

 
Ebbene: 
  il termine del 30.03.2009 viene spostato al 
31.10.2009 
 
 
 

(comma 10 – 19) 
Assunzioni 

 
per lo Stato, agenzie ed enti pubblici non economici 
 

- perdura la vigenza dell’art 66 del DL 112/08 secondo cui:   
 

- per il 2009 si potrà assumer nel limite di spesa del 10% 
della spesa relativa alle cessazioni dell’anno 2008 e 
comunque in un numero di persone non superiore al 10% 
delle cessazioni dell’anno 2008 

- per gli anni 2010 e 2011 consentito il turn over nel limite 
del 20 % della spesa relativa alle cessazioni dell’anno 
precedente e comunque in un numero di persone non 
superiore al 20% delle cessazioni dell’anno precedente 
(art. 66 comma 7) 

-  per l’anno 2012 consentito il turn over nel limite del 50 % 
della spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente e 
comunque in un numero di persone non superiore al 50% 
delle cessazioni dell’anno precedente (art. 66 comma 8) 

 
 
Per le Università 
 
Perdura la vigenza del disposto del DL 180/2008 che prevede: 
 

- per le Università virtuose (quelle che non superano il 90% 
del FFO per spese di personale) 

o nel triennio 2009-2011 possibilità di assunzioni sino 
al 50% delle cessazioni anno precedente  

 calcolato sulla spesa e non sulle teste 
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NOVITA’ 
 
Nel triennio 2010-2012 
 

- Tutte le PA (di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlvo 165/2001) 
 nel rispetto della programmazione triennale del 

fabbisogno nonché dei vincoli finanziari 
 e dei rispettivi limiti alle assunzioni  
 e previo espletamento delle procedure di mobilità 

- possono  
art 17 comma 10 

o inserire nei bandi per i concorsi per le assunzioni a 
tempo indeterminato 

• una riserva di posti, non superiore al 40 per 
cento (che può arrivare al 50% per i comuni 
che si costituiscono in unione) 

• per il personale non dirigenziale in possesso dei 
requisiti per la stabilizzazione  

o quelli di cui all’articolo 1, commi 519 e 
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
e all’articolo 3, comma 90 , della legge 24 
dicembre 2007, n. 244 

• in servizio da almeno 3 anni con 
contratto a tempo determinato 
stipulato entro il 28/9/2007 

• che consegua nel futuro tale 
requisito in virtù di contratto a tempo 
determinato stipulato entro il 
28.9.2007 (e ha diritto al rinnovo del 
contratto sino a che non consegua il 
requisito) 

• che abbia già conseguito tre anni di 
servizio in virtù di contratti a tempo 
determinato nel quinquennio 
anteriore all’1.1.2008 anche se 
attualmente non più in servizio 

 
art 17 comma 11 

o bandire concorsi pubblici per titoli ed esami 
 finalizzati a valorizzare con apposito punteggio 

l’esperienza professionale maturata del personale 
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• con i requisiti per la stabilizzazione (contratto a 
tempo determinato da più di tre anni) 

• nonché dal personale di cui all’articolo 3, 
comma 94, lettera b) , della legge 24 dicembre 
2007, n. 244. 

 utilizzato con contratti di CoCoCo  
• in essere al 1 gennaio 2008 
• e che alla stessa data abbia già 

espletato almeno 3 anni, anche non 
continuativi, di attività lavorativa nel 
quinquennio antecedente al 28 
settembre 2007  

 
art 17 comma 12 

o assumere 
 limitatamente alle qualifiche per le quali non è 

richiesto il titolo di studio superiore alla scuola 
dell’obbligo (di cui all’articolo 16 della legge 28 
febbraio 1987, n. 56) 

• il personale in possesso dei requisiti di 
anzianità previsti dal comma 10 del presente 
articolo maturati nelle medesime qualifiche e 
nella stessa amministrazione 

• in servizio da almeno 3 anni con 
contratto a tempo determinato 
stipulato entro il 28/9/2007 

• che consegua nel futuro tale 
requisito in virtù di contratto a tempo 
determinato stipulato entro il 
28.9.2007 (e ha diritto al rinnovo del 
contratto sino a che non consegua il 
requisito) 

• che abbia già conseguito tre anni di 
servizio in virtù di contratti a tempo 
determinato nel quinquennio 
anteriore all’1.1.2008 anche se 
attualmente non più in servizio 

• A tal fine ciascuna amministrazione predispone 
apposite graduatorie valide fino al 21.12.2012, 
previa prova di idoneità ove non già svolta 
all’atto dell’assunzione.  
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Comma 13 
 
Per il triennio 2010-2012  

- le amministrazioni possono destinare  
- il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili in materia di 

assunzioni 
- alle assunzioni dei vincitori delle predette procedure 

concorsuali. 
 
In sostanza viene specificato, nell’ambito delle risorse 
disponibili per assunzione  e nei limiti di spesa consentiti, 
quanto può essere destinato alle stabilizzazioni di personale. 
 
 
Per le Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali 

 
Commi 15 – 16 – 17 e 18 

 
Vengono introdotti una serie di termini per procedere alle 
stabilizzazioni del personale con contratti a tempo determinato 

 il termine per procedere alle stabilizzazioni di cui 
all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 
2006, n. 296  

 (personale con contratti a tempo 
determinato da almeno 3 anni) 

 nel limite del 40% della spesa per 
cessazione dell’anno 2007 

o è prorogato al 31 dicembre 2010 e le 
relative autorizzazioni possono essere 
concesse entro il 31 dicembre 2009 

 
 Il termine per procedere alle assunzioni di personale 

a tempo indeterminato relative alle cessazioni 
verificatesi nell’anno 2008, di cui all’articolo 66, 
commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112  

 Personale in possesso dei requisiti 
per la stabilizzazione di cui al comma 
519 delle legge 296 
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o è prorogato al 31 dicembre 2010 e le 
relative autorizzazioni possono essere 
concesse entro il 31 marzo 2010. 

 
Comma 19 

 
Viene prorogata  

 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per 
assunzioni a tempo indeterminato 

 approvate successivamente al 30 settembre 2003 
 fino al 31 dicembre 2010 

 
 
 
 

comma 23 
modificazioni all’art. 71 del DL 112 in materia di assenze per 

malattia 
 

l’art. 71 del DL 112 (legge 133) (vedi anche circolare n. 7/2008 e 8/2008 
della Funzione Pubblica prevede  

 
 

(1) 
 

per i primi 10 gg di assenza per malattia  
- corresponsione solo del trattamento economico base 

con esclusione 
o di ogni indennità anche continuativa 
o di ogni trattamento accessorio 

 
per trattamento economico di base deve intendersi: 

- trattamento economico tabellare 
- tredicesima 
- RIA 
- eventuali assegni ad personam 

 
resto fermo il trattamento di maggior favore eventualmente previsto dalla 
legge o dai contratti collettivi per: 

- casi di ricovero ospedaliero o day ospital 
- infortuni sul lavoro 
- terapie salvavita per patologie gravi 
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La decurtazione va applicata per tutte le ipotesi di assenza per i primi 10 gg 
 
I 10 gg non costituiscono un limite massimo in assoluto ma solo il limite 
massimo di decurtazione per ogni episodio di assenza  
 
La disposizione non è derogabile dai contratti collettivi 
 
La decurtazione si sovrappone a quella eventualmente già prevista dai 
contratti collettivi 
 
 
la disposizione non si applica per il personale del comparto sicurezza e difesa 
per malattie conseguenti a lesioni riportate in attività di servizio o di 
addestramento 
(deroga introdotta dalla legge di conversione) 
 
NOVITA’ 
 
La legge 69 prevede che  

- limitatamente alle assenze del personale del comparto 
sicurezza e difesa e del corpo dei vigili del fuoco 

- gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo status 
e alle peculiari condizioni di impiego 

- siano equiparati al trattamento economico fondamentale e 
quindi non soggetti alle decurtazioni in caso di assenza per 
malattia 

 
 

(2) 
 

- per assenze per malattie protratte per periodi superiori 
a 10 gg  

o (quindi sia in caso di assenza inizialmente superiore 
a 10 giorni sia in caso di assenza inizialmente 
inferiore che però poi venga protratta oltre i 10 gg) 

- Oppure dopo il secondo evento di malattia  
o (e quindi dal terzo evento): 

- obbligo certificazione di struttura pubblica 
o i medici di base vanno bene i quanto da considerarsi 

pubblici perché in regime di convenzione ex legge 
502/92 

 
NOVITA’ 
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La legge 69 prevede esplicitamente 
 

- che sia sufficiente la certificazione rilasciata 
da un medico convenzionato con il servizio 
sanitario nazionale 

 
 

 
(3) 

 
introdotto per le PA  

l’obbligo di richiedere visita fiscale anche per un 
solo giorno di malattia 

o salvo impedimenti particolari derivanti da 
eccezionale carico di lavoro o urgenze della 
giornata 

o salvo che l’assenza per malattia sia giustificata 
dall’esigenza di recarsi ad effettuare accertamenti 
diagnostici o visite specialistiche 

 
 

(4) 
 
modificate fasce orarie di reperibilità: 
 8-13   14-20 
 
NOVITA’ 
 
La legge 69 

- Abroga la modifica delle fasce di reperibilità 
- Si ritorna pertanto alle fasce precedenti: 

o 10 – 12 
o 17 - 19 

 
 

(5) 
 
le assenze dal servizio (neppure quelle per malattia) non possono essere 
equiparate al servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi di 
contrattazione integrativa 
 

eccezione: 
- assenze per maternità e paternità 
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- permessi per lutto 
- citazione a testimoniare (non è stata introdotta una nuova 

tipologia di permesso ma solo stabilito che la causale 
dell’assenza incida negativamente nella distribuzione dei 
premi di produttività) 

- giudice popolare 
- permessi ex art 33 legge 104/92 (per i soli lavoratori 

portatori di handicap, non per i familiari) 
o permessi per portatori di handicap grave: 

 3 gg al mese o 18 ore da ripartire nel mese 
 2 ore al giorno per tutti i giorni 

o permessi per genitori di handicappato grave: 
 3 gg al mese o 18 ore da ripartire nel mese 

 
 
 
la disposizione aveva  valenza filosofica e di indirizzo soprattutto in sede 

negoziale di contrattazione integrativa con riferimento alla determinazione dei 
criteri per la distribuzione dei premi di produttività (non può la l’assenza 
essere assimilata alla presenza) 

 
 
NOVITA’  
 
La legge 69 
 

- Abroga il comma 5 dell’art. 71 eliminando del 
tutto la novella 

- Gli effetti concernono naturalmente solo le 
assenze successive all’abrogazione medesima  

 
 
LA LEGGE 69 INTRODUCE QUINDI LE SEGUENTI ULTERIORI 
NOVITA’: 
 

- gli accertamenti effettuati dai medici del Servizio 
sanitario nazionale rientrano tra i compiti delle ASL e 
sono quindi gratuiti per le altre amministrazioni 
pubbliche 

o gli accertamenti verranno effettuati nei 
limiti delle risorse disponibili 

o verranno destinate specifiche risorse allo 
scopo a decorrere dal 2010 nell’ambito 
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del riparto delle risorse per il 
finanziamento del servizio sanitario 

 
 

comma 26 
modifica dell’art 36 del D.l.vo 165/01 

 
 
La legge 69 introduce nuove modifiche all’art. 36 come già 
modificato dal DL 112 
 
La versione di cui al DL 112 era la seguente 
 
NUOVA VERSIONE DI CUI AL DL 112/08 
 

- Per le esigenze connesse con il fabbisogno ordinario 
o le PA assumono esclusivamente con contratti di 

lavoro subordinato a tempo indeterminato  
seguendo le procedure concorsuali di cui all’art. 35 

 
- per esigenze temporanee ed eccezionali  

o le PA possono avvalersi delle forme contrattuali 
flessibili di assunzione e di impiego del 
personale previste dal codice civile e dalle leggi 
sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa nel 
rispetto delle procedure di reclutamento vigenti 

 
- viene rimesso alla contrattazione collettiva il compito di 

disciplinare la materia dei contratti: 
o a tempo determinato 
o di formazione lavoro 
o altri rapporti formativi 
o somministrazione di lavoro  

 
- divieto di utilizzare la somministrazione di lavoro per  

o funzioni direttive e dirigenziali 
 
- al fine di evitare abusi nell’utilizza del lavoro flessibile 

o divieto di utilizzare il lavoratore con più tipologie 
contrattuali per più di un triennio nell’arco dell’ultimo 
quinquennio (legge 102) 
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- obbligo di trasmissione alla Funzione pubblica e alla 
Ragioneria Generale 

o delle convenzioni di utilizzo di lavoratori socialmente 
utili 

 
- viene ribadito che la violazione delle disposizioni in materia 

di assunzioni non dà diritto alla costituzione di rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato ma solo al diritto al 
risarcimento del danno 

 
- Obbligo per le A di recuperare le somme pagate (a seguito 

di condanna al risarcimento dei danni in favore del 
lavoratore) nei confronti del dirigente responsabile se la 
violazione è dovuta a dolo o colpa grave 

 
- ribadita responsabilità erariale e dirigenziale per chi viola le 

disposizioni 
 
NOVITA’ 
 
Legge 69 riscrive il comma 3 dell’articolo 36 
 

- al fine di evitare abusi nell’utilizzo del lavoro 
flessibile 

o viene eliminato il divieto di utilizzare il 
lavoratore con più tipologie contrattuali per più di 
un triennio nell’arco dell’ultimo quinquennio 

o inserito obbligo di redigere entro il 31.12 
di ciascun anno 

 un rapporto informativo sulle 
tipologie di lavoro flessibile utilizzate 

 il rapporto va trasmesso entro al 
31.01 

• ai nuclei di valutazione o ai ai 
servizi di controllo interno 

• al Dipartimento Funzione 
Pubblica 

• nel rapporto vanno inseriti anche i 
contratti di lavoro autonomo (viene 
infatti modificato anche l’art. 7 comma 6 
con la previsione esplicita che si applica 
l’art. 36 comma 3) 
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- viene inserito il divieto di corrispondere 
retribuzione di risultato 

o al dirigente responsabile di irregolarità 
nell’utilizzo del lavoro flessibile  

 
 

(comma 29) 
Indice degli indirizzi delle PA 

 
 
Viene prevista la creazione di un indirizzario delle PA nel quale sono 
indicati: 

- la struttura organizzativa 
- elenco dei servizi offerti 
- informazioni relative al loro utilizzo 
- indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le 

comunicazioni e per lo scambio di informazioni e 
per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra 
le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i 
cittadini 

 
 

(comma 30) 
Modifiche al regime dei controlli della Corte dei Conti 

 
 
Vengono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte 
dei conti: 

- gli atti e i contratti di conferimento di incarichi di 
lavoro autonomo di cui all’art. 7 comma 6 del D.lvo 
165 

- gli atti e i contratti concernenti studi e consulenze 
- delle amministrazione dello Stato (ciò si desume 

dall’attribuzione della competenza alla sezione 
centrale del controllo di legittimità) 
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(comma 30 ter) 

Modifiche al giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei 
conti 

 
 
In sede di conversione al DL 78 sono state apportate talune 
maliziose modifiche al regime della responsabilità 
amministrativa: 
 
la formulazione iniziale prevedeva che: 
 

- le Procure della corte dei conti potessero esercitare l’azione 
per il risarcimento del danno all’immagine solo nei casi previsti 
dall’art. 7 della legge 97/2001 

o Legge 27 marzo 2001, n. 97 (art. 7): obbligo di 
trasmissione al Procuratore regionale delle sentenze 
irrevocabili di condanna emesse  

  nei confronti di dipendenti dello Stato e di altri enti 
pubblici  

 ovvero di enti  a  prevalente  partecipazione  pubblica enti a prevalente partecipazione pubblica
o per i reati disciplinati dal capo I del titolo II del libro II 

del c.p. (dei delitti dei P.U. contro la P.A.). 
o “…affinché promuova entro trenta giorni 

l’eventuale procedimento di responsabilità per 
danno erariale”; PPrroommoovviimmeennttoo=–Apertura istruttoria 

? 
 

- Per danno erariale si dovesse intendere solo l’effettivo 
depauperamento finanziario o patrimoniale arrecato ad uno 
degli organi di cui all’art. 114 della costituzione (Stato, regioni, 
enti locali) o ad altro organismo di diritto pubblico 

 
- l’azione fosse esercitabile dal PM solo a fronte di una specifica 
e precisa notizia di danno e qualora il danno stesso sia stato 
cagionato per dolo o colpa grave 

 
- Viene prevista la nullità di qualunque atto istruttorio o 
processuale posto in essere in violazione delle disposizioni 
relative all’esercizio dell’azione in mancanza di notizia di danno 
precisa e specifica  
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o La relativa nullità può essere fatta valere in 
ogni momento, da chiunque vi abbia interesse 
innanzi alla competente sezione giurisdizionale 
della Corte dei conti 

o Il ricorso va deciso in 30 gg  
 

 EBBENE  
 
Il Capo dello Stato ha sollevato perplessità sulla disposizione 
minacciando la mancata promulgazione della legge se non fosse 
stata accompagnata da un decreto legge correttivo pubblicato sulla 
GU prima del’entrata in vigore della legge di conversione del DL 78 
in modo da evitare, anche per un solo istante, l’entrata in vigore 
delle disposizioni contestate. 
 
Il Governo ha pertanto emanato il DL correttivo n. 103 del 3 
agosto 2009  
 
Il Decreto correttivo: 
 

- sostituisce i primi tre periodi del comma 30 ter dell’art. 17 per 
cui: 

- le Procure della corte possono iniziare l’attività 
istruttoria solo a fronte di  

o notizie di danno specifiche e concrete  
 è stato modificato preciso con concreto 

 
- le Procure della corte dei conti possono esercitare 

l’azione per il risarcimento del danno all’immagine 
solo nei casi e nei modi previsti dall’art. 7 della 
legge 97/2001 (prescrizione sospesa) 

 
è rimasta inalterata la previsione iniziale con 
sostanziale eliminazione del diritto al 
risarcimento del danno all’immagine (presunta 
incostituzionalità)   

 
o è stata eliminata la limitazione delle amministrazioni 

danneggiate 
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(Comma 30 quater) 
 
Viene previsto che  

è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso 
tragga origine dall’emanazione di un atto vistato e 
registrato in sede di controllo preventivo di legittimità 
 
novella superflua alla luce della giurisprudenza 
consolidata della Corte 

 
 

(comma 35 novies) 
 
 
L’art. 72 comma 11 del DL  112 aveva previsto 
  

la possibilità di risoluzione del rapporto oltre i 40 anni di 
contribuzione 

 
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 
 
successivamente  
 
la legge 15/2009 (cd legge Brunetta) 
 

aveva sostituito i 40 anni di contribuzione con 40 anni di 
effettivo servizio 

 
NOVITA’ 
 
La legge 69 prevede   
 

- il ritorno alla anzianità massimi contributiva 
- limitazione dell’efficacia della disposizione ai soli anni 2009, 

2010 e 2011, (scadenza della legislatura?) 
- esclusione per magistrati, professori universitari e dirigenti 

medici responsabili di struttura complessa 
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(art. 22 ter) 

Aumento età pensionabile  
 
 
In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità 
europee 13 novembre 2008  
 

Viene elevata l’età di pensionamento delle lavoratrici donne  
nel seguente modo: 

- a decorrere dal 1° gennaio 2010: 61 anni 
-  a decorrere dal 1° gennaio 2012: incremento di 1 

anno ogni biennio successivo 
-  fino al raggiungimento dell’età di sessantacinque 

anni. 
- Per tutti a decorrere dal 1° gennaio 2015 i 

requisiti di età anagrafica per l’accesso al sistema 
pensionistico italiano sono adeguati all’incremento 
della speranza di vita accertato dall’Istituto 
nazionale di statistica e validato dall’Eurostat con 
riferimento al quinquennio precedente. 
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