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1. IL QUADRO NORMATIVO 

1.1. Premessa: la legge finanziaria per il 2007 

L'art. 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 
2007) recava misure volte a contenere gli oneri per la retribuzione corrisposta a varie 
categorie di titolari di incarichi pubblici e ad assicurare a tali compensi un regime di 
pubblicità. 

Il primo periodo del comma suddetto imponeva un tetto massimo alle retribuzioni di 
varie categorie di titolari di incarichi pubblici, pari all’ammontare della retribuzione 
spettante al primo presidente della Corte di cassazione (la disposizione aveva ad oggetto 
le retribuzioni: dei dirigenti “esterni” delle pubbliche amministrazioni, come individuati 
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001; dei consulenti; dei membri di 
commissioni e di collegi; dei titolari di “qualsivoglia incarico” corrisposto dallo Stato, 
da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa). 

Il secondo periodo subordinava la possibilità di dare attuazione a qualsiasi atto che 
comportasse spesa, ai sensi del precedente periodo, all’adozione delle seguenti forme di 
pubblicità: 

- pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, con 
l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso; 

- comunicazione al Governo e al Parlamento. 
Il terzo periodo disponeva che, in caso di violazione, l’amministratore che avesse 

disposto il pagamento e il destinatario del medesimo fossero tenuti al rimborso in 
solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente 
la cifra consentita. 

1.2. La legge finanziaria per il 2008 

I commi da 43 a 53 dell’art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge 
finanziaria per il 2008) hanno abrogato il suddetto art. 1, comma 593, della legge 
finanziaria per il 2007 e hanno ridisciplinato la materia in questione. 

In particolare, il comma 44 pone un tetto al “trattamento economico 
onnicomprensivo” di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche 
emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o 
autonomo con: 

- pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 165/20011; 

1 Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per amministrazioni pubbliche si 
intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 
le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, 
le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli 
Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le 
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- agenzie; 
- enti pubblici anche economici; 
- enti di ricerca; 
- università; 
- società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate (nei 

mercati regolamentati) e società da queste controllate. 

Il tetto imposto si applica altresì: 
- agli emolumenti di quanti siano titolari di “incarichi o mandati di qualsiasi 

natura” conferiti (dalle pubbliche amministrazioni sopra elencate, parrebbe 
intendersi) nel territorio metropolitano; 

- ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili; 
- ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di 

società non quotate (presumibilmente, a totale o prevalente partecipazione 
pubblica); 

- ai dirigenti (è da ritenere, delle pubbliche amministrazioni suelencate). 

Il trattamento economico onnicomprensivo massimo nei casi sin qui indicati 
non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione. 

Il penultimo periodo del comma precisa che il termine “onnicomprensivo” 
implica il computo del cumulo degli emolumenti provenienti a vario titolo anche 
da diverse amministrazioni o organismi pubblici (compresi tra quelli destinatari 
della disposizione), nonché degli emolumenti provenienti da una stessa 
amministrazione o organismo anche se relativi a una pluralità di incarichi 
conferiti nel corso dell’anno. 

Un’esplicita esclusione è prevista dal terzo periodo del comma: 
- per le attività di natura professionale; 
- per i contratti d’opera aventi ad oggetto una prestazione artistica o 

professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva 
concorrenza. In nessun caso tali contratti possono essere stipulati con chi 
percepisca emolumenti o retribuzioni ad altro titolo (non è precisato se dalla 
stessa o anche da altra amministrazione pubblica). 

L'art. 24, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 2482 ha rinviato 
l’efficacia dell’esclusione disposta dal comma in esame, con riguardo ai contratti 
d’opera, sino a quando non saranno definite con apposito D.P.C.M. le tipologie dei 
contratti d’opera artistica o professionale che dovranno intendersi escluse 
dall’applicazione del tetto retributivo. Tale decreto doveva essere emanato entro il 1° 

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle 
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 

2 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 

8 



 

 

 
 

 

 

 

 

                                              
 

Dossier n. 181 

luglio 2008. Resta ferma, aggiunge la disposizione, l’inapplicabilità del tetto alle attività 
soggette a tariffe professionali. 

Sono altresì escluse dalla disposizione la Banca d’Italia “e le altre autorità 
indipendenti”: di esse trattano infatti l’ultimo periodo del comma 44 - al solo fine 
di estendere a tali organismi gli obblighi di pubblicità (sui quali, v. infra) per gli 
emolumenti superiori al limite fissato - e i successivi commi 45 e 46. 

Il comma 45 rinvia a una futura organica legge di riforma la disciplina dei 
modi di finanziamento, dei controlli sulla spesa e delle retribuzioni, in conformità 
agli obiettivi di contenimento desumibili dal comma 44. Una modifica apportata 
al comma dall’art. 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 2483 precisa che 
tale riordino dovrà aver luogo nel rispetto degli adempimenti previsti dalla 
normativa comunitaria. 

Il comma 46 dispone, con riguardo alla Banca d’Italia, alle Autorità 
indipendenti e alle amministrazioni statali per i soggetti ai quali non si applica il 
limite di cui al comma 44, che in ogni caso il trattamento economico 
complessivo non può superare il doppio di quello del primo presidente della 
Corte di cassazione. 

Il comma 44 prevede, ancora, che gli atti “comportanti spesa ai sensi dei 
precedenti periodi” non possano avere attuazione, se non siano previamente: 

- resi noti, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del 
compenso. sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato; 

- comunicati al Governo e al Parlamento. 

In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il 
destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno 
erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra 
consentita. 

Dal riferimento all’“ammontare eccedente” sembra doversi desumere che la 
misura illustrata sanzioni unicamente la violazione del divieto di cui al primo 
periodo del comma (corresponsione di compensi superiori al tetto ivi indicato), e 
non la violazione degli obblighi di pubblicazione e comunicazione. 

I soggetti tenuti al rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 devono 
comunicare preventivamente i “relativi atti” alla Corte dei conti. I “relativi atti” 
sembrano essere quelli assunti in deroga al tetto retributivo, ancorché la 
formulazione sia sul punto non del tutto perspicua. 

Le disposizioni che fissano il tetto agli emolumenti non possono essere 
derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e comunque per 

3 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. 
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un periodo di tempo non superiore a tre anni. Resta ferma la disciplina 
sanzionatoria delle violazioni di cui si è già detto4. 

Una specifica disciplina è riservata alle amministrazioni dello Stato: per esse i 
tetti retributivi possono essere superati previa autorizzazione data con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto col Ministro 
dell’economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle 
posizioni di più elevato livello di responsabilità. Non è precisato se il limite 
numerico è riferito (come parrebbe) al complesso delle amministrazioni statali o 
a ciascuna di esse. 

Il nono periodo del comma in esame prevede il necessario collocamento in 
aspettativa senza assegni e con sospensione dell’iscrizione ai competenti istituti 
di previdenza e assistenza di coloro che, essendo legati da rapporto di lavoro con 
organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione 
pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate, siano al tempo stesso 
componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o 
società. 

Il comma 47 specifica i limiti entro i quali la disciplina di cui al suddetto 
comma 44 è immediatamente operativa anche nei riguardi delle situazioni e dei 
rapporti in corso. Esso esclude l’applicazione del limite massimo ai contratti di 
diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007, data in cui il Consiglio 
dei ministri ha approvato il disegno di legge finanziaria per il 2008. 

L’esclusione ha ad oggetto sia gli incarichi di funzione dirigenziale, al cui 
conferimento accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente 
trattamento economico (cfr. art. 19, comma 2, decreto legislativo 165/2001), sia 
gli incarichi definiti nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo o comunque 
su base contrattuale, sia, infine, la generalità dei rapporti di lavoro dipendente 
con le amministrazioni pubbliche: questi, ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 3, del 
citato decreto legislativo 165/2001, sono infatti regolati contrattualmente ai sensi 
delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato 
nell’impresa. 

Restano fuori da tale esclusione gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti 
di lavoro di natura non privatistica in corso al 28 settembre 2007. Tra questi 
ultimi rientrano i rapporti di lavoro del personale definito “in regime di diritto 

4 Si ricorda che una deroga espressa alla disciplina di cui all'art. 3, comma 44, della legge finanziaria 
per il 2008 è contenuta nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, recante "Misure 
straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione 
Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2008, n. 123, con riferimento alla nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con delega all'emergenza rifiuti nella regione Campania. 
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pubblico”, che l’art. 3 del decreto legislativo 165/2001 sottrae alla disciplina 
generale, e il cui stato giuridico ed economico resta disciplinato dai rispettivi 
ordinamenti. 

Tra le categorie c.d. “non contrattualizzate”, il citato art. 3 annovera le seguenti: 
- magistrati ordinari, amministrativi e contabili; 
- avvocati e procuratori dello Stato; 
- personale militare; 
- Forze di polizia di Stato; 
- personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; 
- vigili del fuoco; 
- docenti e ricercatori universitari. 

Con riferimento a tali incarichi o rapporti, il superamento del limite di cui al 
comma 44 o 46 eventualmente riscontrato comporta un “rientro” graduale, 
mediante una decurtazione annuale del 25 per cento della parte eccedente. Nel 
caso in cui l’eccedenza derivi dal cumulo di più incarichi, cariche o mandati la 
decurtazione opera a partire da quello conferito per ultimo. 

Il comma 48 dispone che i limiti introdotti dal comma 44 si applichino 
comunque a tutti i contratti di nuova stipulazione, nonché a quelli rinnovati per 
scadenza, i quali non possono in alcun caso essere prorogati. Il comma 49 
estende peraltro a tutti i rapporti, a prescindere dall’applicabilità del tetto 
massimo, le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44. 

Il comma 50 aggiunge un ulteriore obbligo di comunicazione per le 
retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di 
qualunque genere presso la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.: tali 
emolumenti devono essere resi noti alla Commissione parlamentare per 
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. 

Il comma 51 ha soppresso parte del comma 466 dell’art. 1 della legge 
finanziaria 2007, che dispone in materia di compensi per gli amministratori 
investiti di particolari cariche nelle società partecipate dal Ministero 
dell’economia o da queste controllate o a queste collegate. 

La disposizione modificata riguarda le società non quotate partecipate dal Ministero 
dell’economia e delle finanze e le rispettive società controllate e collegate. 

Relativamente a tali società introduceva limiti per i compensi degli amministratori 
investiti di particolari cariche, prevedendosi in particolare che i compensi non potessero 
superare l’importo di 500.000 euro annui. A tale importo poteva essere aggiunta una 
quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, corrisposta al 
raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici.  

Della disciplina recata dal comma 466, in virtù delle soppressioni recate dal 
comma in esame, è restata in vigore solo la limitazione dei benefici legati alla 
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cessazione dell’incarico. Ciò in quanto le situazioni già disciplinate dalle norme 
soppresse sono state sottoposte alla regolazione di cui ai commi 44 e seguenti sin 
qui illustrate. 

Il comma 52 fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di presentare 
alle Camere, entro il 30 settembre 2008, una relazione sull’applicazione delle 
disposizioni di cui ai commi da 44 a 51, redatta sulla base di un rapporto di 
analisi e classificazione dell’insieme delle posizioni interessate, predisposto dal 
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. 

Il comma 53 prevede che l’attuazione delle disposizioni in materia di tetti ai 
trattamenti economici di cui al precedente comma 44 sia verificata dalla Corte 
dei conti nell’ambito del controllo successivo sulla gestione del bilancio delle 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 3, comma 4, della legge 20/1994. 

1.3. Il decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 

L'art. 4-quater del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 975 (articolo rubricato 
"Differimento dell’efficacia di disposizioni relative a personale a carico della 
finanza pubblica") ha introdotto nell'art. 3 della legge finanziaria per il 2008 un 
nuovo comma 52-bis, ai sensi del quale le disposizioni dei commi da 44 a 52 si 
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente 
della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la 
pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, nel rispetto dell’invarianza degli oneri a carico 
della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri: 

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della 
retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di 
appartenenza nonché del trattamento di pensione;  

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni 
professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli 
emolumenti determinati ai sensi dell’art. 2389, terzo comma, c.c.;  

c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel 
medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di 
fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;  

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, 
all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai 
quali dare adeguata pubblicità; 

5 "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della 
spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini", convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 agosto 2008, n. 129. 
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e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità 
applicative della presente disciplina. 

Alcuni tra i criteri elencati nel nuovo art. 52-bis non sembrano limitarsi a 
predefinire le modalità applicative della disciplina, ma apportano ad essa 
sostanziali modifiche. In particolare: 

- alla lettera a), l’esclusione dal computo, ai fini del raggiungimento del tetto 
retributivo, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso 
l’amministrazione di appartenenza sembra innovare rispetto alla dizione del 
citato comma 44, ove si parla di “trattamento economico onnicomprensivo di 
chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni”; 

- analogamente può dirsi con riguardo alla lettera b), tenuto conto del fatto che 
il medesimo comma 44, al terzo periodo, esclude dalla disciplina le “attività di 
natura professionale e [i] contratti d’opera … aventi ad oggetto una prestazione 
artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di 
effettiva concorrenza”, mentre la lettera b) in esame si riferisce a quelli aventi 
“natura non continuativa”; 

- sempre la lettera b) prevede l'esclusione degli emolumenti di cui all’art. 
2389, terzo comma, c.c., che non è invece prevista dal comma 44. 

1.4. La legge 18 giugno 2009, n. 69 

Da ultimo, l'art. 21 della legge 18 giugno 2009, n. 696 ha: 

(1) posto a carico delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, 
del decreto legislativo 165/2001, l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet 
le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i 
numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e 
provinciali nonché di rendere pubblici, con la stessa modalità di comunicazione, i 
tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale di appartenenza; 

(2) sostituito il criterio di cui alla lettera c) del comma 52-bis dell'art. 3 della 
legge finanziaria per il 2008 con il seguente: obbligo per la singola 
amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto 
incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo 
secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente 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. 

6  "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, al competitività nonché in materia di 
processo civile". 
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In sostanza, è stato disciplinato in maniera più dettagliata il conferimento di 
incarichi che superino il limite massimo, attraverso la menzione dei princìpi del 
merito e della trasparenza e la specificazione del contenuto necessario della 
motivazione (viene meno però la previsione dell’obbligo espresso di “dare 
pubblicità” all’incarico sopra-soglia, probabilmente assorbita dal concetto di 
trasparenza). 

(3) differito fino al 60° giorno successivo alla data della sua entrata in vigore - 
e dunque fino al 2 settembre 2009 - il termine per l’adozione del regolamento di 
delegificazione (termine che era scaduto come si è detto il 31 ottobre 2008). 
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2. LO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN GENERALE 

L'A.G. 155, recante "Schema di decreto del Presidente della Repubblica 
concernente: «Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del 
trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i 
rapporti di lavoro dipendente o autonomo»", trasmesso alla Presidenza del 
Senato il 23 novembre 2009, è predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 52-bis, 
della legge finanziaria per il 2008, introdotto dal decreto-legge 97/2008 (v. 
sezione relativa al quadro normativo).  

Come è stato anticipato, tale norma ha subordinato l'efficacia delle 
disposizioni di cui all'art. 3, commi da 44 a 52, della medesima legge finanziaria 
per il 2008 all'entrata in vigore di un decreto del Presidente della Repubblica, da 
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 4007, su 
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di 
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 

Si ricorda che il menzionato art. 17, comma 2, della legge 400/88 stabilisce che con 
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 
sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti 
in materia, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i 
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge 
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando 
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali 
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto 
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 

Secondo la relazione illustrativa all'A.G. 155, l'esigenza di rinviare l'entrata in 
vigore della disciplina di cui all'art. 3, commi 44-52, della legge finanziaria per il 
2008 ad un futuro regolamento di delegificazione sarebbe stata determinata dal 
fatto che durante i primi mesi di vigenza della suddetta disciplina "sono emersi 
numerosi profili di criticità - non chiariti, peraltro, dalle circolari interpretative 
medio tempore adottate - legati alla corretta applicazione della normativa in 
esame". 

Scopo dello schema di Regolamento in esame sarebbe dunque quello di 
risolvere le suddette criticità (che non sono però indicate nella relazione 
illustrativa) e di definire con precisione i compensi da computare e le prestazioni 
da escludere dal tetto massimo annuale delle retribuzioni e degli emolumenti 
direttamente o indirettamente a carico della finanza pubblica e percepiti sul 
territorio metropolitano. 

A tal proposito si segnala che il nuovo comma 52-bis della legge finanziaria 
per il 2008, introdotto dal decreto-legge 97/2008, ha autorizzato l'esercizio della 

7 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". 
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potestà regolamentare del Governo e ha dettato i criteri sulla base dei quali il 
Governo avrebbe dovuto esercitare tale potestà. 

I criteri di cui al nuovo comma 52-bis modificano implicitamente, in maniera 
significativa, la disciplina originariamente prevista dalla legge finanziaria del 
2008 (commi 44-52), come viene segnalato dal Consiglio di Stato - Sezione 
consultiva per gli atti normativi, nel parere favorevole reso il 9 novembre 2009 e 
allegato all'A.G. 155 (il Consiglio di Stato evidenzia, in particolare, l'esclusione 
dal limite massimo del corrispettivo globale di lavoro, prevista dalla lettera a), 
limitazione non prevista dal comma 44, che utilizza invece l'espressione molto 
generale di "trattamento economico onnicomprensivo"). 

Ciononostante, il nuovo comma 52-bis non chiarisce in che relazione si 
pongano i criteri in esso elencati con la disciplina di cui ai commi 44-52, né esso 
ha disposto "l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore 
delle norme regolamentari", come è invece previsto dall'art. 17, comma 2, della 
legge 400/1988. 

Lo schema di Regolamento in esame riproduce i criteri di delegificazione di 
cui al comma 52-bis, senza chiarire come i suddetti criteri debbano essere 
coordinati con l'originaria disciplina di cui ai commi da 44 a 52, laddove essi se 
ne distanziano. 

Considerato dunque che né lo schema di Regolamento, né l'art. 52-bis 
provvedono ad armonizzare gli interventi che si sono succeduti nel tempo o a 
disporre l'abrogazione di norme vigenti, sembrerebbe essere demandato 
all'interprete il compito di fornire una sistematizzazione della materia. 

* * * 
Con riferimento al concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, il 

Consiglio di Stato, nel suddetto parere, ha rilevato - senza che ciò costituisse 
formale rilievo - che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso formulate, il 
"concerto" risulta espresso non già dal Ministro dell'economia e delle finanze, 
bensì da organi di diretta collaborazione, per di più senza indicazione che 
l'assenso, così manifestato, sia stato dato "d'ordine del Ministro". Secondo il 
Consiglio di Stato, era peraltro da ritenere che il sottoscrittore si assumesse la 
piena responsabilità della conformità dell'assenso prestato alla volontà del 
Ministro concertante. 

A tal proposito, si segnala che, in allegato all'A.G. 155, è stata trasmessa alla 
Presidenza del Senato anche una nota datata 20 ottobre 2009, con la quale il 
Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato 
"d'ordine del Ministro dell'economia e delle finanze" il concerto di tale 
Amministrazione sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante 
"Determinazioni dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo 
a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo". 

Lo schema di Regolamento in esame si compone di 8 articoli e di un Allegato. 
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3. IL CONTENUTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO 

3.1. L'oggetto del Regolamento (art. 1) 

L'articolo 1 definisce l'oggetto del Regolamento, individuandolo nella 
disciplina del limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti direttamente 
o indirettamente a carico delle pubbliche finanze nel territorio metropolitano. 

Il riferimento al "territorio metropolitano" è contenuto anche nel primo 
periodo dell'art. 3, comma 44, della legge finanziaria per il 2008 e potrebbe voler 
escludere gli incarichi svolti all'estero, nell'ambito, ad esempio, delle 
rappresentanze diplomatiche e delle missioni militari. 

3.2. I soggetti conferenti (art. 2) 

L'articolo 2 individua i "soggetti conferenti" (ossia, i soggetti che 
corrispondono gli emolumenti o le retribuzioni).  

Riprendendo l'elencazione di cui al primo periodo dell'art. 3, comma 44, della 
legge finanziaria per il 2008, si tratta dei seguenti soggetti: 

- amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
165/2001; 

- agenzie; 
- enti pubblici economici e non economici; 
- enti di ricerca; 
- università; 
- società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro 

controllate. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, per amministrazioni 
pubbliche si intendono “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e 
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni 
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi 
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro 
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le 
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la 
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui 
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. 

Il ricorso al termine "amministrazione dello Stato" da parte dello schema di 
Regolamento porterebbe ad escludere dal novero delle amministrazioni elencate 
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 “le Regioni, le Province, i 
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni”. 
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Non è chiaro invece se la generale dizione “enti pubblici economici e non 
economici” includa quelli regionali e locali e se per “società […] a totale o 
prevalente partecipazione pubblica” si intendano anche quelle partecipate da 
Regioni ed enti locali. 

L'analisi tecnico-normativa allegata allo schema di Regolamento afferma che 
l'art. 3, commi da 44 a 52-bis, della legge finanziaria per il 2008, del quale lo 
schema stesso costituisce attuazione, reca principi fondamentali di 
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della 
Costituzione. 

Per quanto riguarda la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti, l'articolo 
in esame fa salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 44 e 46, della legge 
finanziaria per il 2008. 

L’ultimo periodo del comma 44 estende a tali organismi esclusivamente gli 
obblighi di pubblicità per gli emolumenti superiori al limite fissato. 

Il comma 46 fissa una specifica soglia massima al trattamento economico 
complessivo: il doppio del trattamento economico complessivo del primo 
presidente della Corte di cassazione. 

3.3. I soggetti destinatari (art. 3) 

L'articolo 3 individua quali soggetti destinatari le persone fisiche che 
percepiscono retribuzioni o emolumenti direttamente o indirettamente a carico 
delle pubbliche finanze in ragione del rapporto di lavoro subordinato o autonomo 
con i soggetti conferenti. 

L'articolo in questione presenta alcune differenze rispetto a quanto stabilito 
dall'art. 3, comma 44, della legge finanziaria per il 2008: 

(1) si chiarisce che rientrano nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato o 
autonomo il contratto d'opera di natura continuativa, il contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa e quello di collaborazione a progetto; 

(2) non viene invece riprodotto nello schema di Regolamento il secondo 
periodo dell'art. 3, comma 44, ai sensi del quale "Il limite si applica anche ai 
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di 
collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti"; 

(3) non si fa espresso riferimento ai titolari di incarichi o mandati di qualsiasi 
natura (di cui parla invece il primo periodo del comma 44). 
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3.4. L'individuazione del tetto alle retribuzioni (art. 4) 

L'articolo 4 stabilisce il limite massimo annuale delle retribuzioni e degli 
emolumenti e prevede una serie di deroghe ed eccezioni. 

In particolare, il comma 1 afferma che il limite massimo annuale delle 
retribuzioni e degli emolumenti non può superare il trattamento economico 
annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di 
cassazione. 

Il Regolamento fa riferimento dunque al "limite massimo annuale delle 
retribuzioni e degli emolumenti" e non fa invece ricorso all'espressione 
"trattamento economico onnicomprensivo" impiegata dall'art. 3, comma 44, della 
legge finanziaria per il 2008, della quale era stata segnalata in passato la 
genericità. 

Rimane invece il riferimento al "trattamento economico annuale complessivo" 
del Primo Presidente della Corte di cassazione, la cui specificazione è però 
demandata al Ministro della giustizia. Viene infatti chiarito che l'ammontare del 
trattamento economico complessivo del Primo Presidente della Corte di 
Cassazione viene comunicato entro il 31 gennaio di ogni anno dal Ministro della 
giustizia al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 

L'ultimo periodo del comma in esame - ribadendo quanto già affermato all'art. 
2 del Regolamento - ricorda che per la Banca d'Italia e le altre autorità 
indipendenti si fa riferimento al limite massimo previsto dall'art. 3, comma 46, 
della legge finanziaria per il 2008 (ossia il doppio del trattamento economico 
complessivo del Primo Presidente della Corte di Cassazione). 

Il comma 2 esclude dal computo del limite: 
(1) il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento 

pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, 
dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale.  

A tal proposito, si ricorda che il criterio di cui alla lettera a) dell'art. 3, comma 
52-bis, della legge finanziaria per il 2008 prevede la "esclusione, dal computo 
che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal 
dipendente pubblico presso l'amministrazione di appartenenza nonché del 
trattamento di pensione". Sul punto, dunque, lo schema di Regolamento dà 
attuazione ai criteri di delegificazione, ma si discosta dal comma 44 dell'art. 3, 
che riferisce il tetto al "trattamento economico omnicomprensivo";  

(2) la parte del compenso che il soggetto destinatario è obbligato a versare in 
fondi. 

Negli incarichi di durata pluriennale con compenso cumulativamente previsto, 
ai fini della determinazione del limite, il compenso è computato in parti uguali 
per gli anni di riferimento, tenendo conto delle frazioni di anno. 
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Il comma 3 esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento: 
(1) le attività soggette a tariffa professionale; 
(2) le attività di natura professionale non continuativa; 
(3) i contratti d'opera di natura non continuativa; 
(4) i compensi determinati ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c.8 degli 

amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione 
pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche. 

Lo schema di Regolamento riproduce dunque il criterio di delegificazione di 
cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 52-bis, della legge finanziaria per il 2008 
(che prevede la "non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a 
prestazioni professionali o a contratti d'opera di natura non continuativa nonché 
agli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice 
civile"), criterio che a sua volta presentava profili di novità rispetto alla disciplina 
originaria di cui alla legge finanziaria per il 2008. Si ricorda infatti che il comma 
44, al terzo periodo, esclude dalla disciplina le “attività di natura professionale e 
[i] contratti d’opera … aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale 
che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”, 
mentre la suddetta lettera b) e lo schema di Regolamento si riferiscono a quelli 
aventi “natura non continuativa”. Il comma 44, inoltre, non prevede l'esclusione 
degli emolumenti di cui all’art. 2389, terzo comma, c.c.. 

Il comma 4 autorizza i soggetti conferenti a derogare al limite massimo: 
- fino a 3 anni; 
- con provvedimento motivato dettagliatamente a supporto del conferimento; 
- per "esigenze di carattere eccezionale", ossia derivanti da eventi 

imprevedibili (1) cui non si possa far fronte con l'attività dei dipendenti e dei 
consulenti e che (2) richiedano una prestazione lavorativa straordinaria in termini 
sia di qualità che di quantità oraria giornaliera; 

- previa sottoposizione dell'esigenza di carattere eccezionale al vaglio del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 3, comma 44, sesto periodo, della legge 
finanziaria per il 2008 prevede che "Le disposizioni di cui al primo e al secondo 
periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate 
esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre 
anni, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente". 

8 L'art. 2389, terzo comma, c.c. stabilisce che la rimunerazione degli amministratori investiti di 
particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere 
del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per 
la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. 
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Il Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, nel parere del 
9 novembre 2009, ha suggerito di riformulare il comma in esame nel modo 
seguente: "I soggetti conferenti non possono derogare al limite massimo se non 
per esigenze eccezionali e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Per 
esigenze di carattere eccezionale si intendono quelle derivanti da eventi 
imprevedibili ai quali non si può far fronte con l'attività dei dipendenti e dei 
consulenti e che richiedono una prestazione lavorativa straordinaria in termini 
sia di qualità sia di quantità oraria giornaliera. Il provvedimento di deroga è 
predisposto dal conferente, previo parere favorevole del Dipartimento della 
funzione pubblica sulla sussistenza delle esigenze di carattere eccezionale, e 
motiva dettagliatamente il proposto conferimento". 

Ai sensi del comma 5, nel caso in cui la singola amministrazione o società 
attribuisca ad un medesimo soggetto una pluralità di incarichi, rapporti o simili 
nello stesso anno, in deroga al limite massimo di cui al comma 1, l'atto di 
conferimento deve, nell'osservanza dei principi del merito e della trasparenza, 
motivare specificatamente circa i requisiti di professionalità e di esperienza del 
soggetto destinatario in relazione alla tipologia di prestazione richiesta ed alla 
misura del compenso attribuito e recare in allegato il curriculum vitae del 
destinatario. 

A tal proposito, si ricorda che il criterio di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 
52-bis, della legge finanziaria per il 2008 prevede l'"obbligo, per la singola 
amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto 
incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo 
secondo i principi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente 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". 

3.5. Il regime di pubblicità (art. 5) 

L'articolo 5 disciplina il regime di pubblicità dei conferimenti. 

Il comma 1 impone ai soggetti conferenti di pubblicare sul proprio sito 
istituzionale ciascun atto di conferimento rientrante nell'ambito di applicazione 
del regolamento, specificando: 

- tipo, 
- durata, 
- compenso previsto, 
- nominativo del destinatario, 
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- tutti gli altri eventuali incarichi, rapporti o simili comunicati dal destinatario, 
ove non già resi ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 165/2001. 

In caso di incarico il cui compenso va riversato, integralmente o parzialmente, 
in fondi, l'obbligo di pubblicità riguarda solo la parte di compenso direttamente 
erogata dal soggetto conferente al destinatario. 

A tal proposito, si ricorda che l'art. 3, comma 44, quarto e quinto periodo, 
della legge finanziaria per il 2008 prevedono che: "Nessun atto comportante 
spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato 
previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e 
dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web 
dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo 
e al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il 
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di 
danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra 
consentita". 

Il comma 2 prevede l'obbligo per il soggetto destinatario di comunicare al 
soggetto conferente tutti gli altri incarichi in corso rilevanti ai fini del limite 
massimo retributivo, sulla base del modello di comunicazione allegato al 
Regolamento. 

A tal proposito, si ricorda che il criterio di cui alla lettera d) dell'art. 3, comma 
52-bis, della legge finanziaria per il 2008 prevede l'"obbligo per il soggetto che 
riceve un incarico di comunicare, all'amministrazione che conferisce l'incarico, 
tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità". 

3.6. La vigilanza (art. 6) 

L'articolo 6 conferisce all'Ispettorato per la funzione pubblica, operante alle 
dirette dipendenze del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 
il potere di vigilanza e controllo sul rispetto del Regolamento, con particolare 
riguardo ai compensi eccedenti il limite massimo retributivo. 

A tal proposito, si ricorda che il criterio di cui alla lettera e) dell'art. 3, comma 
52-bis, della legge finanziaria per il 2008 prevede l'"individuazione di specifiche 
forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente 
disciplina". 

Restano fermi gli obblighi di comunicazione preventiva alla Corte dei conti di 
cui all'art. 3, comma 44, della legge finanziaria per il 2008, secondo il quale le 
amministrazioni, gli enti e le società per i quali il limite trova applicazione sono 
tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti (ai sensi 
del comma 53 del suddetto art. 3, la Corte dei conti verifica l'attuazione delle 
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disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del 
bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20). 

3.7. Le disposizioni transitorie e finali (artt. 7 e 8) 

L'articolo 7 limita l'applicazione del regolamento e dell'art. 3, commi 44-52, 
della legge finanziaria per il 2008 ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi 
conferiti dopo l'entrata in vigore del Regolamento stesso. 

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza. 
La relazione illustrativa evidenzia che lo schema di Regolamento non richiede 

la predisposizione della relazione tecnica in quanto, come peraltro già previsto 
dalla norma primaria (art. 3, comma 52-bis, della legge finanziaria per il 2008), è 
adottato nel rispetto dell'invarianza degli oneri a carico della finanzia pubblica.  

La relazione precisa che il provvedimento in esame non può che determinare 
evidenti risparmi di spesa, allo stato non calcolabili, in quanto il regolamento 
fissa un limite massimo al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque 
riceva direttamente o indirettamente emolumenti o retribuzioni a carico 
dell'erario.  
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Ultimi dossier 
del Servizio Studi 

Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 1850 "Conversione in legge del decreto-legge 4 171 	 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli 
interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di 
stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di 
polizia" 

Testo a fronte A.G. n. 145 "Schema di decreto legislativo recante: attuazione della direttiva 172 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa 
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate" 

Testo a fronte Atto del Governo n. 146 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della 173 	 direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 
2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 
2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le 
regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e 
incrementi di partecipazioni nel settore finanziario" 

Schede di lettura Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi 174 pubblici essenziali 

Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 1820 “Nuove disposizioni in materia di aree protette” 175 
Dossier 	 Disegno di legge A.S. n. 1397-B Legge di contabilità e finanza pubblica 176 
Dossier 	 Disegno di legge A.S. n. 1167-A Delega al Governo in materia di lavori usuranti, 177 	 di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure 

contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di 
lavoro e di ammortizzatori sociali - Sintesi del contenuto 

Dossier 	 Disegno di legge A.S. n. 1880 "Misure per la tutela del cittadino contro la durata 178 	 indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e 
dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo 
e delle libertà fondamentali" 

Schede di lettura Atto del Governo n. 154  Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione 179 	 delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto 
riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme 
dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla 
direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di 
rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della 
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 
per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie" 

Dossier 	 Disegni di legge AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905 in materia di 180 università 

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, 
all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di 
documentazione - Servizio Studi - Dossier". 

Senato della Repubblica 
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