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Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione
dell’attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.
Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari
generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli
estremi:


di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione

autonoma Valle d’Aosta;


di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

Nella Parte II “Giurisprudenza” sono citate le principali sentenze degli organi
giurisdizionali statali e comunitari.
Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse
pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.
Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore
rilevanza.
Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza
parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla
Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione
via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tel. 0165 526162
Fax 0165 526262
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Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de
l’activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.
La première partie “Législation”, subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles,
affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services
sociaux), contient les données concernant:


toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région

Autonome de la Vallée d’Aoste;


les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

La deuxième partie “Jurisprudence” concerne les principales sentences des organes
juridictionnels nationaux et communautaires.
La troisième partie “Doctrine” présente les titres des articles les plus intéressants parus
dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.
La quatrième partie “Segnalazioni” propose quelques uns des actes les plus importants.
Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et
troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la
Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation
1, rue Piave - 11100 Aoste
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tél. 0165 526162
Fax 0165 526262
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PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Friuli-Venezia Giulia
L.R. 9 agosto 2013, n. 10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E DI PUBBLICITÀ
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI
REGIONALI, NONCHÉ DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.
MODIFICHE ALLA L.R. N. 2/1964, ALLA L.R. N. 52/1980, ALLA L.R. N.
21/1981, ALLA L.R. N. 41/1983, ALLA L.R. N. 38/1995, ALLA L.R. N. 13/2003.
B.U. n. 32 del 7 agosto 2013
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2013&LEX=0010&tip=0&id=
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Sardegna
L.R. 2 agosto 2013, n. 20
NORME URGENTI PER L'ATTUAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE
FRANCHE ISTITUITE NELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA.
B.U. n. 36 dell'8 agosto 2013
http://consiglio.regione.sardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2013-20.asp

L.R. 26 luglio 2013, n. 16
ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA
DEL
PROCEDIMENTO
E
DELLE
VOTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1979,
N. 7 (NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE).
B.U. n. 35 del 1° agosto 2013
http://consiglio.regione.sardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2013-16.pdf

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
P.L. n. 5 presentata il 24 settembre 2013
RIDUZIONE DELL'INDENNITÀ DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI.
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1995, N. 33 (NORME
SULLE INDENNITÀ SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA E
SULLA PREVIDENZA DEI CONSIGLIERI REGIONALI).
Donzel Raimondo, Guichardaz Jean Pierre, Fontana Carmela
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni

Campania
L.R. 13 settembre 2013, n. 14
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
VALORIZZAZIONE DEI DATI DI TITOLARITÀ REGIONALE.
B.U. n. 50 del 16 settembre 2013

E

DI

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_1888.p
df

Liguria
L.R. 9 agosto 2013, n. 29
MODALITÀ
GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE
E
DI
FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E
VALLE D'AOSTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
GIUGNO 2012, N. 106 (RIORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI DAL
MINISTERO DELLA SALUTE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4
NOVEMBRE 2010, N. 183).
B.U. n. 14 del 14 agosto 2013
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2013-0809;29&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

7

Infoleg n.8-9

Marche
L.R. 22 luglio 2013, n. 19
DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI CONTRATTUALI REGIONALI.
B.U. n. 61 del 1° agosto 2013
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggirm/leggi/visualizza/vig/1786

Toscana
L.R. 2 agosto 2013, n. 44
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE.
B.U. n. 39 del 7 agosto 2013
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-0802;44&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 9 agosto 2013, n. 94
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1°
LUGLIO 2013, N. 78, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ESECUZIONE DELLA PENA.
GU n. 193 del 19 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0819&atto.codiceRedazionale=13G00139&elenco30giorni=false

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78 COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 9 AGOSTO 2013, N. 94, RECANTE: «DISPOSIZIONI
URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA.».
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GU n. 193 del 19 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0819&atto.codiceRedazionale=13A07047&elenco30giorni=false

LEGGE 6 agosto 2013, n. 96
DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E
L'ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA - LEGGE DI
DELEGAZIONE EUROPEA 2013.
GU n. 194 del 20 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0820&atto.codiceRedazionale=13G00137&elenco30giorni=false

LEGGE 6 agosto 2013, n. 97
DISPOSIZIONI
PER
L'ADEMPIMENTO
DEGLI
OBBLIGHI
DERIVANTI
DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA
2013.
GU n. 194 del 20 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0820&atto.codiceRedazionale=13G00138&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI
RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
GU n. 204 del 31 agosto 2013

DI

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0831&atto.codiceRedazionale=13G00144&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITA'
IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA
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LOCALE, NONCHE' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI.
GU n. 204 del 31 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0831&atto.codiceRedazionale=13G00145&elenco30giorni=false
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Abruzzo
L.R. 9 agosto 2013, n. 23
NORME
PER
L'ESERCIZIO,
LA
DELL'APICOLTURA NELLA REGIONE
NORMATIVE.
B.U. n. 79 del 21 agosto 2013

TUTELA
ABRUZZO

E
LA
VALORIZZAZIONE
ED ALTRE DISPOSIZIONE

http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=23&anno=2013&lr=L.R.%209%20agos
to%202013,%20n.%2023&passo=../abruzzo_lr/2013/lr13023.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/l023.
htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/l023.html

Emilia-Romagna
L.R. 30 luglio 2013, n. 15
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA.
B.U. n. 222 del 30 luglio 2013
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=er:assemblealegislativa:legge:2013;15
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Toscana
L.R. 19 settembre 2013, n. 51
NORME PER LA PROTEZIONE E BONIFICA DELL'AMBIENTE DAI PERICOLI
DERIVANTI DALL'AMIANTO E PROMOZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO,
DELLA BIOEDILIZIA E DELLE ENERGIE ALTERNATIVE.
B.U. n. 45 del 25 settembre 2013
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-0919;51&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 3 agosto 2013, n. 89
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4
GIUGNO 2013, N. 61, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA
DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL LAVORO NELL'ESERCIZIO DI IMPRESE
DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE.
GU n. 181 del 3 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0803&atto.codiceRedazionale=13G00132&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 61
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 61 COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 3 AGOSTO 2013, N. 89, RECANTE: «NUOVE
DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA SALUTE E DEL
LAVORO
NELL'ESERCIZIO
DI
IMPRESE
DI
INTERESSE
STRATEGICO
NAZIONALE.».
GU n. 181 del 3 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06687&elenco30giorni=false
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LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4
GIUGNO 2013, N. 63, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA PER
LA DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE AVVIATE DALLA
COMMISSIONE EUROPEA, NONCHE' ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
COESIONE SOCIALE.
GU n. 181 del 3 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13G00133&elenco30giorni=false

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 2013, N. 63 COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 3 AGOSTO 2013, N. 90, RECANTE: « DISPOSIZIONI
URGENTI PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2010, SULLA
PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DELLE
PROCEDURE D'INFRAZIONE AVVIATE DALLA COMMISSIONE EUROPEA,
NONCHE' ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE SOCIALE.».
GU n. 181 del 3 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-08-03&atto.codiceRedazionale=13A06688&elenco30giorni=false

LEGGE 9 agosto 2013, n. 100
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE DELLE
NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA
RELATIVO AL FUNZIONAMENTO IN ITALIA, A PERUGIA, DELL'UNESCO
PROGRAMME OFFICE ON GLOBAL WATER ASSESSMENT, CHE OSPITA IL
SEGRETARIATO DEL WORLD WATER ASSESSMENT PROGRAMME, FATTO
A PARIGI IL 12 SETTEMBRE 2012.
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GU n. 197 del 23 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-08-23&atto.codiceRedazionale=13G00143&elenco30giorni=false

DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108
DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
DERIVANTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 SULLE SOSTANZE CHE
RIDUCONO LO STRATO DI OZONO.
GU n. 227 del 27 settembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-09-27&atto.codiceRedazionale=13G00151&elenco30giorni=false
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SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni

Abruzzo
L.R. 9 agosto 2013, n. 22
RECUPERO E RESTAURO DEI BORGHI ANTICHI E CENTRI STORICI MINORI
NELLA REGIONE ABRUZZO ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL MODELLO
ABRUZZESE DI OSPITALITÀ DIFFUSA. DISCIPLINA DELL'ALBERGO DIFFUSO.
B.U. n. 79 del 21 agosto 2013
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=22&anno=2013&lr=L.R.%209%20agos
to%202013,%20n.%2022&passo=../abruzzo_lr/2013/lr13022.htm&passa=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/l022.
htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/l022.html

Campania
L.R. 9 agosto 2013, n. 11
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E
QUALITÀ DEL LAVORO.
B.U. n. 49 9 settembre 2013
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_1885.pd
f
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L.R. 3 agosto 2013, n. 10
VALORIZZAZIONE DEI SUOLI PUBBLICI A VOCAZIONE AGRICOLA
CONTENERNE IL CONSUMO E FAVORIRNE L'ACCESSO AI GIOVANI.
B.U. n. 44 del 12 agosto 2013

PER

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_1884.pd
f

L.R. 30 luglio 2013, n. 8
NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA
DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI.
B.U. n. 43 del 5 agosto 2013
http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVigenti_1882.pd
f

Friuli-Venezia Giulia
L.R. 9 agosto 2013, n. 9
INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DEI SETTORI
PRODUTTIVI E DELL'OCCUPAZIONE. MODIFICHE ALLA L.R. N. 2/2012, ALLA
L.R. N. 11/2009 E ALLA L.R. N. 7/2000.
B.U. n. 32 del 7 agosto 2013
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/scarico.aspx?ANN=2013&LEX=0009&tip=0&id=

Puglia
L.R. 7 agosto 2013, n. 27
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA DI BED AND BREAKFAST (B&B).
B.U. n. 111 del 9 agosto 2013
http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-186IX/$File/LR%2027.2013.pdf?OpenElement
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Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 4 presentato l'11 settembre 2013
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 1983, N. 89 (NORME
INTEGRATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO
1981, N. 54
CONCERNENTE: INTERVENTI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI
CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS).
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.
GU n. 186 del 9 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0809&atto.codiceRedazionale=13G00135&elenco30giorni=false

LEGGE 9 agosto 2013, n. 99
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28
GIUGNO 2013, N. 76, RECANTE PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA
COESIONE SOCIALE, NONCHE' IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI.
GU n. 196 del 22 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0822&atto.codiceRedazionale=13G00142&elenco30giorni=false
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TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2013, N. 76 COORDINATO CON LA
LEGGE DI CONVERSIONE 9 AGOSTO 2013, N. 99 RECANTE: «PRIMI
INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN
PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHE' IN MATERIA
DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE
URGENTI».
GU n. 196 del 22 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0822&atto.codiceRedazionale=13A07089&elenco30giorni=false

Progetti di legge statale
Senato della Repubblica
D.L. 1044 presentato il 12 settembre 2013
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI.
Lodovico Sonego, Daniele Gaetano Borioli, Laura Cantini, Valeria Cardinali, Giuseppe Esposito, Salvatore
Margiotta, Massimo Caleo, Isabella De Monte, Rosanna Filippin, Vittorio Fravezzi, Albert Laniece,
Alessandro Maran, Carlo Pegorer, Francesco Russo, Giorgio Santini, Karl Zeller

D.L. 1069 presentato il 1 ottobre 2013
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERATIVITÀ DI FINEST S.P.A..
Lodovico Sonego, Anna Cinzia Bonfrisco, Patrizia Bisinella, Salvatore Tomaselli, Felice Casson, Isabella De
Monte, Rosanna Filippin, Elena Fissore, Carlo Pegorer, Francesco Russo, Giorgio Santini, Giorgio Tonini,
Maria Elisabetta Alberti Casellati, Raffaela Bellot, Hans Berger, Mario Dalla Tor, Vittorio Fravezzi, Albert
Laniece, Alessandro Maran, Marco Marin, Emanuela Munerato, Franco Panizza, Giovanni Piccoli, Erika
Stefani , Pierantonio Zanettin, Karl Zeller
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Abruzzo
L.R. 28 agosto 2013, n. 29
MODIFICHE ALLA L.R. 14 GIUGNO 2012, N. 26 (ISTITUZIONE DELLA
COMMISSIONE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ
E DELLA PARITÀ GIURIDICA E SOSTANZIALE TRA DONNE E UOMINI),
MODIFICHE ALLA L.R. 14 SETTEMBRE 1999, N. 77 E MODIFICA ALLA L.R. 28
GENNAIO 2004, N. 10.
B.U. n. 31 del 4 settembre 2013
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/testi_vigenti/insieme.asp?numero=29&anno=2013&lr=L.R.
%2028%20agosto%202013,%20n.%2029&passo=../abruzzo_lr/2013/lr13029.htm&passa=http://leggi.regione.
abruzzo.it/leggireg/2013/l029.htm&passa1=http://leggi.regione.abruzzo.it/leggireg/2013/l029.html

Campania
L.R. 6 settembre 2013, n. 13
PROMOZIONE E SOSTEGNO
DELL'INFORMAZIONE LOCALE.
B.U. n. 49 del 9 settembre 2013

DELL'EDITORIA

LIBRARIA

REGIONALE

http://www.consiglio.regione.campania.it/cms/CM_PORTALE_CRC/servlet/Docs?dir=leggivig&file=LeggiVi
genti_1887.pdf
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Lazio
L.R. 5 agosto 2013, n. 5
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE
D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP).
B.U. n. 64 dell'8 agosto 2013

E

IL

TRATTAMENTO

DEL

GIOCO

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19

Liguria
L.R. 9 agosto 2013, n. 27
NORME PER LA PREVENZIONE, LA DIAGNOSI E LA CURA DEL DIABETE
MELLITO.
B.U. n. 14 del 14 agosto 2013
https://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2013-0809;27&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Molise
L.R. 29 luglio 2013, n. 13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI.
B.U. n. 21 del 1° agosto 2013
http://www.regione.molise.it/web/crm/lr.nsf/0/0B212E2DA03AE946C1257BF7004D6DEB?OpenDocument

Puglia
L.R. 5 agosto 2013, n. 23
NORME IN MATERIA DI PERCORSI FORMATIVI DIRETTI ALL'ORIENTAMENTO
E ALL'INSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO.
B.U. n. 109 del 7 agosto 2013
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http://www2.consiglio.puglia.it/GISS9/9SagArchivio.nsf/%28InLinea%29/L.r.-185IX/$File/LR23.2013.pdf?OpenElement

Sardegna
L.R. 12 settembre 2013, n. 26
INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI
GENERE E ALLO STALKING. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 7 AGOSTO 2007, N. 8 (NORME PER L'ISTITUZIONE DI CENTRI
ANTIVIOLENZA E CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA).
B.U. n. 42 del 19 settembre 2013
http://consiglio.regione.sardegna.it/XIVLegislatura/Leggi%20approvate/lr2013-26.asp

Toscana
L.R. 19 settembre 2013, n. 50
NORME PER IL SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI
DIFFICOLTÀ.
B.U. n. 45 del 25 settembre 2013
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-0919;50&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

L.R. 2 agosto 2013, n. 45
INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI
LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ, PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL
DISAGIO SOCIALE.
B.U. n. 39 del 7 agosto 2013, n. 39
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-0802;45&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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L.R. 2 agosto 2013, n. 46
DIBATTITO PUBBLICO REGIONALE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
ALLA ELABORAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI E LOCALI.
B.U. n. 39 del 7 agosto 2013, n. 39
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-0802;46&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 2 presentato il 27 agosto 2013
MODALITÀ
GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE
E
DI
FUNZIONAMENTO
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, DELLA
LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 13
LUGLIO 2001, N. 11.
Giunta regionale

D.L. n. 3 presentato l'11 settembre 2013
DISPOSIZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 70° ANNIVERSARIO
RESISTENZA, DELLA LIBERAZIONE E DELL'AUTONOMIA.
Giunta regionale
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Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 14 agosto 2013, n. 93
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO
DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI
COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE.
GU n. 191 del 16 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-08-16&atto.codiceRedazionale=13G00141&elenco30giorni=false

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA.
GU n. 214 del 12 settembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-0912&atto.codiceRedazionale=13G00147&elenco30giorni=false

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu' e del
Servizio civile nazionale
DECRETO 24 giugno 2013, n. 103
REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DEL FONDO PER L'ACCESSO AL
CREDITO PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DA PARTE DELLE GIOVANI
COPPIE O DEI NUCLEI FAMILIARI MONOGENITORIALI.
GU n. 209 del 6 settembre 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta
=2013-09-06&atto.codiceRedazionale=13G00146&elenco30giorni=false
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Progetti di legge statale
Senato della Repubblica
D.L. 1026 presentato il 9 settembre 2013
MODIFICHE ALLA LEGGE 4 LUGLIO 2005, N. 123, RECANTE NORME PER LA
PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA.
Stefano Vaccari, Valeria Fedeli, Rita Ghedini, Camilla Fabbri, Valeria Cardinali, Pamela Giacoma, Giovanna
Orru', Laura Bianconi, Marino Germano Mastrangeli, Elena Ferrara, Franco Panizza, Adele Gambaro,
Stefano Esposito, Rosaria Capacchione, Federico Fornaro, Stefania Pezzopane, Remigio Ceroni, Gian Carlo
Sangalli, Roberto Ruta, Giorgio Pagliari, Stefano Lepri, Carlo Pegorer, Patrizia Manassero, Vito Vattuone,
Albert Laniece, (aggiunge firma in data 24 settembre 2013), Francesco Russo, Massimo Caleo Nicoletta
Favero, Luciano Rossi, Daniela Valentini, Erica D'Adda, Daniele Gaetano Borioli, Pasquale Sollo, Claudio
Moscardelli, Francesco Scalia, Magda Angela Zanoni, Annalisa Silvestro Bachisio, Silvio Lai, Roberto
Giuseppe, Guido Cociancich, Venera Padua, Lodovico Sonego, Angelica Saggese, Vincenzo Cuomo, Silvana
Amati, Leana Pignedoli, Mario Morgoni, Sergio Lo Giudice, Laura Puppato, Rosa Maria Di Giorgi, Maria
Teresa Bertuzzi, Donatella Albano, Giuseppina Maturani, Bruno Astorre, Lucrezia Ricchiuti, Franco
Mirabelli, Giuseppe Luigi, Salvatore Cucca, Maurizio Romani, Laura Bignami
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 giugno 2013, n. 70
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri) .
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.
662 - Previsione che per i tributi, per i quali la Regione procede
all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione e' ridotta ad un terzo del
minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima
della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle
sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attivita'
amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente
obbligati abbiano comunque ricevuto notifica - Previsione che il ricevimento
di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo
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non costituisce causa ostativa al ravvedimento - Ricorso del Governo Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale
in materia di sistema tributario, nonche' della sfera di competenza
legislativa statale concorrente in materia di coordinamento della finanza
pubblica e sistema tributario. - Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile
2013, n. 8, art. 6, comma 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e
terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta, artt. 2 e 3; legge costituzionale
18 ottobre 2011, n. 3, art. 10. Edilizia e urbanistica - Norme della Regione
Valle d'Aosta - Esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e
bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a
motore - Previsione della non applicazione agli stessi delle disposizioni vigenti
in materia di abbattimento delle barriere architettoniche - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa
esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Denunciata violazione della
sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza. - Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile 2013, n. 8, art. 26,
comma 1. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) e m); Statuto della
Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. f) e g). Appalti pubblici - Norme della
Regione Valle d'Aosta - Previsione che i Comuni con popolazione non
superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei
Comuni, di cui all'art. 32 del T.U. di cui al d.lgs. n. 267/2000, ove esistenti,
ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi Previsione che, in alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri
acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui
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all'art. 26 della legge n. 448/1999 ed il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza legislativa
esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonche' della sfera di
legislazione statale concorrente in materia di coordinamento della finanza
pubblica e sistema tributario. - Legge della Regione Valle d'Aosta 8 aprile
2013, n. 8, art. 28, comma 1. - Costituzione, commi secondo, lett. e), e terzo;
Statuto della Regione Valle d'Aosta, art. 2, lett. f).
G.U. Corte Costituzionale n. 33 del 14 agosto 2013
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-08-14&atto.codiceRedazionale=13C00256

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 luglio 2013, n. 73
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
Sanita' pubblica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Previsione
dell'abolizione di obblighi ed adempimenti in materia di polizia veterinaria
specificamente elencati - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della
sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi
internazionale. - Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art.
5. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lett. q); Statuto della Regione
Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett. l). Sanita' pubblica - Norme della
Regione Valle d'Aosta - Previsione che i vitelli di aziende ubicate nel
territorio regionale nei quali l'allevamento e' condotto con modalita' diverse
da quelle indicate al comma 1 (vitelli confinati per l'allevamento e l'ingrasso)
possono essere stabulati indifferentemente sia alla posta fissa sia in gruppo
- Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera di competenza
legislativa concorrente statale in materia di tutela della salute, per
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contrasto con i principi fondamentali previsti in materia dal d.lgs. 126/2011. Legge della Regione Valle d'Aosta 15 aprile 2013, n. 13, art. 7, comma 2. Costituzione, art. 117, comma terzo; Statuto della Regione Valle d'Aosta,
art. 3, primo comma, lett. l).
G.U. Corte Costituzionale n. 34 del 21 agosto 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-08-21&atto.codiceRedazionale=13C00285

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 giugno 2013, n. 68
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria
l'11 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Commercio Norme della Regione Toscana - Requisiti obbligatori delle grandi strutture di
vendita - Ricorso del Governo - Denunciata ingiustificata distinzione tra
strutture a seconda della superficie di vendita - Lamentata previsione di
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione commerciale riguardanti profili
estranei all'attivita' commerciale - Contrasto con i principi posti dalla
legislazione statale in tema di liberalizzazione e con i principi
dell'ordinamento comunitario - Violazione della potesta' legislativa esclusiva
dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Violazione della liberta'
di iniziativa economica. - Legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13,
art. 2 (sostitutivo dell'art. 18-septies della legge regionale 7 febbraio 2005,
n. 28). - Costituzione, artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e);
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 31, comma 2. Commercio - Norme della
Regione Toscana - Apertura, trasferimento di sede e ampliamento della
superficie di vendita di un centro commerciale - Assoggettamento ad
autorizzazione rilasciata dal SUAP (sportello unico per le attivita'
produttive) competente per territorio - Assoggettamento a SCIA
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(segnalazione certificata di inizio attivita') da presentare al SUAP
competente per territorio nel caso di mutamento di un settore merceologico
- Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il principio di
semplificazione amministrativa sancito dalla normativa statale di riferimento
- Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di
tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. - Legge della Regione Toscana
5 aprile 2013, n. 13, art. 3 (modificativo dell'art. 19 della legge regionale 7
febbraio 2005, n. 28). - Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e)
ed m); legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19; decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, art.
31; direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. Commercio - Norme della
Regione Toscana - Vincoli commerciali - Modalita' di esposizione del prezzo
di vendita in outlet - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalle
competenze regionali in materia di commercio, con incidenza sui principi della
trasparenza dei prezzi - Contrasto con la disciplina statale contenuta nel
Codice del consumo - Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello
Stato in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile. - Legge
della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13, art. 5, comma 2 (modificativo
dell'art. 19-quater, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28). Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e) ed l); decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, art. 2, comma 2, lett. c) e parte II, titolo II.
Commercio - Norme della Regione Toscana - Strutture di vendita in forma
aggregata - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di limitazioni
relative alle distanze tra esercizi commerciali, in contrasto con la normativa
statale e comunitaria - Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello
Stato in materia di tutela della concorrenza - Violazione della liberta' di
iniziativa economica. - Legge della Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13, art.
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6 (modificativo dell'art. 19-quinquies della legge regionale 7 febbraio 2005,
n. 28). - Costituzione, artt. 41 e 117, commi primo e secondo, lett. e);
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella
legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 34; direttiva 2006/123/CE del 12
dicembre 2006. Commercio - Norme della Regione Toscana - Distribuzione
dei carburanti - Previsione dell'installazione nelle aree montane di nuovi
impianti senza gestore a condizione di un'adeguata sorveglianza - Ricorso del
Governo - Denunciato contrasto con i principi di liberalizzazione dettati dalla
normativa statale - Violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato
in materia di tutela della concorrenza. - Legge della Regione Toscana 5 aprile
2013, n. 13, art. 16 (sostitutivo dell'art. 54-bis della legge regionale 7
febbraio 2005, n. 28). - Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e);
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, art. 28, comma 7. Commercio - Norme della Regione
Toscana - Impianti per la distribuzione dei carburanti - Previsione del
funzionamento contestuale in modalita' servito e in modalita' self-service Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di limitazioni e restrizioni in
contrasto con la normativa statale - Violazione della potesta' legislativa
esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. - Legge della
Regione Toscana 5 aprile 2013, n. 13, art. 18 (sostitutivo dell'art. 84 della
legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28). - Costituzione, art. 117, comma
secondo, lett. e); decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 28, comma 7.
G.U. Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-08-07&atto.codiceRedazionale=13C00239
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RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 giugno 2013, n. 69
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria
il 13 giugno 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Leggi regionali Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia recante "disposizioni urgenti" in
molteplici settori - Approvazione avvenuta pochi giorni prima della scadenza
del Consiglio regionale e oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la
data delle nuove elezioni - Ricorso del Governo - Denunciata mancanza di
oggettiva urgenza e indispensabilita' delle disposizioni adottate Conseguente carenza di potere del Consiglio regionale - Violazione delle
norme costituzionali, statutarie e regionali regolatrici della forma di governo
e del sistema elettorale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Violazione dei
principi fondamentali dell'ordinamento in tema di prorogatio degli organi in
scadenza. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5
(intero testo). - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 12 e 14; Costituzione, artt. 121 e
122; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; legge della Regione FriuliVenezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17, artt. 1 e 2. In subordine: Leggi regionali
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia recante "disposizioni urgenti" in
molteplici settori - Utilizzazione per essa di tecnica redazionale in palese
contrasto con il "manuale regionale di regole e suggerimenti per la redazione
dei testi normativi", predisposto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale all'inizio della legislatura - Ricorso del Governo - Denunciata
difficolta' di comprendere l'effettiva portata di molte disposizioni
contenute nella legge censurata - Violazione del principio di leale
collaborazione nei rapporti tra Stato e Regioni. - Legge della Regione FriuliVenezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5 (intero testo). Ambiente - Norme della
Regione Friuli-Venezia Giulia sulla gestione del territorio - Materiale litoide
conseguente ad interventi sui corsi d'acqua - Qualificazione come "materia
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prima" e sottrazione al regime dei sottoprodotti di cui all'art. 184-bis del
decreto legislativo n. 152 del 2006 - Ricorso del Governo - Denunciata
esorbitanza dalle materie statutariamente attribuite alla competenza
legislativa regionale esclusiva o concorrente - Violazione della competenza
statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la
disciplina nazionale in materia di rifiuti. - Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 3, comma 28, sostitutivo dell'art. 37-bis,
comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. - Statuto speciale della
Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1),
artt. 4 e 5; Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, artt. 184-bis e 185, comma 4. Impiego pubblico - Norme della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Utilizzazione di disoccupati per la
realizzazione di cantieri di lavoro - Previsione che i relativi maggiori oneri
non rilevano ai fini del calcolo della riduzione della spesa per il personale
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica - Ricorso del
Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali in materia di
coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 7, commi 1 e 2, modificativi, rispettivamente,
dell'art. 12, commi 27, lett. b), e 28-bis, lett. b), della legge regionale 30
dicembre 2008, n. 17. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
(legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), artt. 4 e 5; Costituzione, art. 117,
comma terzo; legge 6 agosto 2008, n. 133 [recte, decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n.
133], art. 76, comma 7. Impiego pubblico - Norme della Regione FriuliVenezia Giulia - Limiti all'assunzione di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato e al ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa
- Possibilita' di deroga nel caso di realizzazione di cantieri di lavoro - Ricorso
del Governo - Denunciata violazione di principi fondamentali in materia di
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coordinamento della finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia
Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 7, comma 3, modificativo dell'art. 13, comma
16, lett. b), punto 1, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24. - Statuto
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1), artt. 4 e 5; Costituzione, art. 117, comma terzo; decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78 [convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010,
n. 122], art. 9, comma 28. Impiego pubblico - Norme della Regione FriuliVenezia Giulia - Possibilita' di bandire concorsi a pubblico impiego con riserva
per il personale interno di un numero di posti superiore al 50% di quelli messi
a concorso - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i limiti posti
dallo Statuto speciale alla potesta' legislativa esclusiva regionale - Violazione
del principio (solo eccezionalmente derogabile) di accesso all'impiego
pubblico mediante procedure concorsuali aperte - Incidenza sui principi di
eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Contrasto con
principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica. Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2013, n. 5, art. 10, commi 1
e 2. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4; Costituzione, artt. 3, 51, 97 e
117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122], art. 9, comma 21. Impiego
pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Valutazione
dell'anzianita' di servizio del personale regionale non dirigenziale, in
relazione ai periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato Revisione delle graduatorie e salvaguardia delle posizioni gia' conferite Ricorso del Governo - Denunciata omessa precisazione che il conferimento di
dette posizioni puo' avere effetti esclusivamente giuridici - Contrasto con
principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento
della finanza pubblica. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile
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2013, n. 5, art. 10, comma 5. - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4; Costituzione, art.
117, comma terzo; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [convertito, con
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122], art. 9, comma 21.
G.U. Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-08-07&atto.codiceRedazionale=13C00255

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 luglio 2013, n. 74
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria
l'11 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Commercio Norme della Regione Umbria - Poli commerciali - Classificazioni - Requisiti di
accesso all'attivita' - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di
regole restrittive e discriminatorie, in contrasto con i principi di
liberalizzazione contenuti nella legge statale di principio - Violazione del
principio di tutela della concorrenza - Contrasto con il principio di liberta'
dell'iniziativa economica. - Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10,
art. 9 (integrativo dell'art. 10-bis della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24).
- Costituzione, artt. 41 e 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
2011, n. 214, art. 31, comma 2. Commercio - Norme della Regione Umbria Impianti di distribuzione dei carburanti - Previsione che i nuovi impianti
erogano benzina e gasolio e almeno un prodotto a scelta tra alimentazione
elettrica, metano, GPL, biodiesel per autotrazione, idrogeno o relative
miscele, a condizione che tale ultimo obbligo non comporti ostacoli tecnici o
oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalita' dell'obbligo Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con quanto previsto, in linea con
l'ordinamento comunitario, dalla norma statale di principio sulla
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liberalizzazione della distribuzione dei carburanti - Violazione del principio di
tutela della concorrenza. - Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10,
art. 43 (sostitutivo dell'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13). Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012,
n. 27, art. 17, comma 5. Commercio - Norme della Regione Umbria - Impianti
di erogazione di carburanti - Impianti senza gestore - Installazione di nuovi
impianti subordinata alla condizione che siano classificati di pubblica utilita'
- Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la norma statale di
principio sulla liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati
fuori dei centri abitati - Violazione del principio di tutela della concorrenza.
- Legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10, art. 44 (nella parte in cui
aggiunge l'art. 7-ter alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 13). Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27,
art. 18.
G.U. Corte Costituzionale n. 37 dell'11 agosto 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-09-11&atto.codiceRedazionale=13C00286

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 luglio 2013, n. 79
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato il 30 luglio
2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Norme
della Regione Sardegna - IRAP - Riduzione a decorrere dal 2013 dell'aliquota
IRAP a favore delle imprese e delle amministrazioni regionali e locali nella
misura del 70% e dell'1% per le amministrazioni statali - Previsione
dell'utilizzazione delle maggiori disponibilita' derivanti dalla riduzione, da
parte dei Comuni, per contrastare la poverta' e finanziare progetti per
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l'occupazione e, da parte delle Province, per la manutenzione degli immobili
scolastici di loro competenza - Quantificazione delle minori entrate derivanti
dalla riduzione delle aliquote in euro 325.733.000 per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della sfera
di competenza legislativa esclusiva statale in materia di sistema tributario Denunciata violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza
pubblica. - Legge della Regione Sardegna 23 maggio 2013, n. 12, art. 2. Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e), e terzo; Statuto della Regione
Sardegna, artt. 3, 4 e 5; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122 art. 40; decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, art. 18.
G.U. Corte Costituzionale n. 39 del 25 settembre 2013

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
3-09-25&atto.codiceRedazionale=13C00306
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 25 settembre 2013, n. 4745 (sulla
retribuibilità del lavoro straordinario nel campo del pubblico impiego).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2005/200510697/Provvedimenti/201304745_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 24 settembre 2013, n. 4711 (sulla
necessità o meno della sottoscrizione dell’offerta da parte di tutte le imprese facenti
parte di una riunione temporanea d’imprese e sul possesso dei requisiti da parte della
mandataria "in misura maggioritaria").
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201208461/Provvedimenti/201304711_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, ordinanza 23 settembre 2013, n. 4681 (sulla lobby
dei giochi di azzardo).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201202407/Provvedimenti/201304681_18.XM
L

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, sentenza 18 settembre 2013, n. 4650 (sul principio
di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%206/2009/200903943/Provvedimenti/201304650_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 16 settembre 2013, n. 4574 (sui poteri
delle Regioni in materia di strutture sanitarie private accreditate).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2013/201300787/Provvedimenti/201304574_11.X
ML
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 12 settembre 2013, n. 4511 (sulla natura
e sul valore delle c.d. informative antimafia atipiche o supplementari).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%203/2012/201208472/Provvedimenti/201304511_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 9 settembre 2013, n. 4473 (sulla
autorizzazione unica per impianti eolici).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201300343/Provvedimenti/201304473_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 9 settembre 2013, n. 4471 (sul principio
della tassatività delle cause di esclusione).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201208429/Provvedimenti/201304471_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 5 settembre 2013, n. 4457 (sulla
valutazione delle prove scritte dei concorsi pubblici).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2011/201102992/Provvedimenti/201304457_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 4 settembre 2013, n. 4453 (sulla
giurisdizione in materia di rapporti di lavoro con la P.A).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201207971/Provvedimenti/201304453_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 4 settembre 2013, n. 4403 (sui limiti del
diritto di accesso dei Consiglieri comunali nei confronti degli atti di una società mista
della quale l'ente locale detenga una limitata quota di capitale sociale).
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http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%204/2012/201207727/Provvedimenti/201304403_11.X
ML

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 30 agosto 2013, n. 4321 (sulla nozione di
"situazione giuridicamente rilevante" ex art. 22 della l. n. 241/1990 e sui limiti del
diritto di accesso delle organizzazioni sindacali).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2012/201207506/Provvedimenti/201304321_11.X
ML

TAR LAZIO, ROMA, sentenza 11 settembre 2013, n. 8206 (sulla legittimità o meno del
decreto del Sindaco di nomina degli assessori, tutti di sesso maschile, ove lo statuto
comunale non contenga alcuna prescrizione sulla necessaria osservanza del principio delle
pari opportunità).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%202B/2013/201301418/Provvedimenti/201308206_01.XML

TAR CAMPANIA, NAPOLI, sentenza 11 settembre 2013, n. 4230 (sulla legittimità o
meno del decreto del Sindaco di nomina degli assessori, tutti di sesso maschile, adottato
senza il preventivo svolgimento della necessaria attività istruttoria finalizzata ad
acquisire la disponibilità alla nomina di persone di sesso femminile).
http://www.giustiziaamministrativa.it/DocumentiGA/Napoli/Sezione%201/2013/201303539/Provvedimenti/201304230_20.XML

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, sentenza 2 settembre 2013, n. 20075 (sulla
sussistenza o meno della giurisdizione della Corte dei conti nel caso di azione di
risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di
condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti).
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PARTE III

DOTTRINA

Associazione dei Costituzionalisti
LE RIFORME COSTITUZIONALI: OBIEZIONI PROCEDURALI E SOSTANZIALI E
(POCO EDIFICANTI) POSIZIONI “IDEOLOGICHE”.
Anna Maria Poggi
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Poggi.pdf

UN CONFLITTO FRA POTERI SOTTO LA VESTE DI QUESTIONE DI
COSTITUZIONALITÀ: AMMINISTRAZIONE E GIURISDIZIONE PER LA TUTELA
DELL’AMBIENTE. NOTA A CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 85 DEL
2013
Valerio Onida
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Onida_3.pdf

IL DIRITTO ALLA SALUTE
COSTITUZIONALE ITALIANA.
Francesca Minni e Andrea Morrone

NELLA

GIURISPRUDENZA

DELLA

CORTE

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Minni_Morrone.pdf
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PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E ORDINE GIUDIZIARIO
NAPOLITANO (MAGGIO 2006 – SETTEMBRE 2013).
Gino Scaccia

NELL’ERA

DI

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Scaccia_2.pdf

TENDENZE
E
PROSPETTIVE
EVOLUTIVE
DEL
NELL’ESPERIENZA DELLA XVE XVI LEGISLATURA.
Davide De Lungo

MAXIEMENDAMENTO

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_De%20Lungo.pdf

IL DIVIETO DI FICTIO LITIS COME CONNOTATO DELLA NATURA
INCIDENTALE DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ. SPUNTI A PARTIRE
DALLA RECENTE ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TEMA DI
LEGGE ELETTORALE.
Giorgio Repetto
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Repetto.pdf

LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE NEL
DDL N.813 DEL 2013.
Vincenzo Atripaldi
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Atripaldi.pdf

DIRITTI SOCIALI, UNITÀ NAZIONALE E RISORSE (IN)DISPONIBILI: SULLA
PERMANENTE VIOLAZIONE-INATTUAZIONE DELLA PARTE PRIMA (QUELLA
“INTOCCABILE”!) DELLA COSTITUZIONE.
Francesco Gabriele
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Gabriele_0.pdf

41

Infoleg n.8-9

GLI STRUMENTI DI GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI FRA
COSTITUZIONE E CEDU: RISERVA DI LEGGE E BASE LEGALE. RIFLESSIONI A
MARGINE DI UN OBITER DICTUM DI CORTE COST. SENT. 8 OTTOBRE 2012,
N. 230.
Francesca Colombi
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Colombi.pdf

LE QUOTE DI GENERE NEI CONSIGLI DI
SOCIETÀ: PROBLEMATICHE COSTITUZIONALI.
Cecilia Siccardi

AMMINISTRAZIONE

DELLE

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/3_2013_Siccardi.pdf

L’AMBIENTE IN DUE RECENTI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE (N.
178 E N. 188 DEL 2013).
Michela Michetti
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/contributo%20Michetti.pdf

Federalismi.it
N. 18-19/2013
LA RILEVANZA DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA
ITALIANO: LA PROSPETTIVA GIURISPRUDENZIALE.
Giovanni Guiglia

NELL’ORDINAMENTO

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23129&dpath=document&dfile=09092013170638.pdf&content=La
+rilevanza+della+Carta+sociale+europea+nell%E2%80%99ordinamento+italiano:+la+prospettiva+giurisprudenziale++unione+europea+-+dottrina+-+
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MISURA MINIMA E COMPOSIZIONE “EQUILIBRATA” DELLE GIUNTE LOCALI
DOPO LA LEGGE N. 215 DEL 2012.
Laura Maccarrone
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23130&dpath=document&dfile=09092013170903.pdf&content=Mis
ura+minima+e+composizione+%E2%80%9Cequilibrata%E2%80%9D+delle+giunte+locali+dopo+la+Legge+n.+215+del+2
012+-+stato+-+dottrina+-+

IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL A PRESIDIO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
DEL SETTORE PUBBLICO. BREVI CONSIDERAZIONI A MARGINE DEI LAVORI
PER L’ELABORAZIONE DI UN TERZO STATUTO DI AUTONOMIA REGIONALE.
Alessandro Pallaoro
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=23243&dpath=document&dfile=24092013122045.pdf&content=Il+r
uolo+della+Corte+dei+conti+nella+Regione+TrentinoAlto+Adige/S%C3%BCdtirol+a+presidio+dell%E2%80%99equilibrio+economico-finanziario+del+settore+pubblico.++stato+-+dottrina+-+

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: dossier di documentazione.
DECRETAZIONE D'URGENZA: MONITI DELLA RECENTE
COSTITUZIONALE.

GIURISPRUDENZA

http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/257/Dossier_56.pdf

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: dossier di documentazione.
SISTEMI ELETTORALI: FRANCIA.
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/244/Dossier_052.pdf

SERVIZIO STUDI DEL SENATO: dossier di documentazione.
SISTEMI ELETTORALI: SPAGNA.
http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/245/Dossier_051.pdf
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SERVIZIO STUDI CAMERA DEI DEPUTATI: dossier di documentazione.
I PROCEDIMENTI DI REVISIONE COSTITUZIONALE IN FRANCIA, GERMANIA E
SPAGNA.
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/MLC17005.htm#dossierList
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PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 19 settembre 2013
La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute dell’11 e 24 luglio e 1 agosto 2013.
APPROVATI

1)
Intesa sullo schema di regolamento recante: “Disposizioni in materia di carta di identità elettronica
unificata alla tessera sanitaria”.
SANCITA INTESA

2)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "
Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2013/2014,
delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie, a norma dell’articolo 6ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni”.
SANCITO ACCORDO

3)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante
determinazione del fabbisogno per il servizio sanitario nazionale, per l’anno accademico 2013/2014,
delle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico e
psicologo, a norma dell’articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni”.
SANCITO ACCORDO

4)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2011.
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RINVIO

5)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2012.
RINVIO

6)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante modalità operative di
funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.
RINVIO

7)
Acquisizione, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del regolamento recante “Costituzione e
funzionamento della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica” (Rep. atti n. 206/CSR del 18
novembre 2010), della designazione in sostituzione di un componente effettivo con competenza
economica della Struttura Tecnica di monitoraggio paritetica.
DESIGNAZIONE ACQUISITA

47

Infoleg n.8-9

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 26 settembre 2013

La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 19 settembre 2013.
APPROVATO

1)
Parere sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, recante riparto tra le Regioni delle somme destinate al
finanziamento del SSN, ai sensi dell’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n.
109.
PARERE RESO

2)
Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Programma annuale per
l’autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2013”.
SANCITO ACCORDO

3)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante:
“Elenco nazionale dei direttori di struttura complessa ai fini della composizione delle commissioni di
valutazione per il conferimento degli incarichi di struttura complessa per i profili professionali della
dirigenza del ruolo sanitario”.
SANCITO ACCORDO

4)
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta
del Ministro della salute, concernente la definizione degli indirizzi per la realizzazione di un programma
di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per
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l’utilizzazione delle risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per
gli anni 2010-2011.
SANCITO ACCORDO

5)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2011.
SANCITA INTESA

6)
Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni
della quota vincolata per gli extracomunitari irregolari a valere sul Fondo sanitario nazionale 2012.
SANCITA INTESA

7)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante modalità operative di
funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.
SANCITA INTESA

8)
Designazione di due rappresentanti delle Regioni in seno alla Commissione per gli idrocarburi e
le risorse minerarie - CIRM.
DESIGNAZIONI ACQUISITE

9)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
concernente “Disciplina e procedura applicativa per la comunicazione delle giacenze di cereali e soia
detenuti dagli operatori della filiera”.
SANCITA INTESA
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10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente “Aggiornamento e proroga della Strategia nazionale 2009-2013 e della Disciplina
ambientale nazionale in materia di organizzazione dei produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio e
programmi operativi”.
SANCITA INTESA
11) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
concernente “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”.
SANCITA INTESA

12) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
“Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di
pagamento unico della PAC”.
SANCITA INTESA

13) Parere sullo schema di decreto delle Ministro politiche agricole alimentari e forestali di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, Ministro della salute e Ministero dell’economia e delle
finanze recante “Disposizioni applicative articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n.187, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione
di sfarinati e paste alimentari”.
PARERE RESO

14) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico concernente “Denominazione delle varietà di risone
e delle corrispondenti varietà di riso per l’annata agraria 2013/2014”.
PARERE RESO
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15) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
“Misure fitosanitarie per l’importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e
Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari della Repubblica di Corea”.
PARERE RESO

16) Informativa sul Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 maggio
2013, n. 3525 sul Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione
finanziaria relativa all’anno 2014.
PRESA D’ATTO DELL’INFORMATIVA
non iscritto
all’o.d.g.) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
recante “Disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in
materia di DOP, IGP e STG”.
SANCITA INTESA
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Seduta della Conferenza Unificata del 19 settembre 2013
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute dell’11 e 24 luglio e 1 agosto 2013.
APPROVATO

1)
Intesa sullo schema di decreto legislativo ex art. 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d) della
legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante “Disposizioni in materia di personale militare e civile del
Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma
degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31
dicembre 2012, n. 244.”
SANCITA INTESA
2)
Parere sul disegno di legge recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”.
RINVIO

52

Infoleg n.8-9

Seduta della Conferenza Unificata del 26 settembre 2013
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha esaminato e
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 19 settembre 2013.
APPROVATO

1)
Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sullo schema di
decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri concernente l’utilizzo
delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per l’anno 2013.
RINVIO

2)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni.
PARERE RESO

3)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93
recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché
in materia di protezione civile e di commissariamento delle province”.
PARERE RESO

4)
Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro per la coesione territoriale predisposto ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, 98, convertito dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 concernente la riduzione per l'anno 2013, dell'obiettivo del patto di stabilità
interno degli enti territoriali partecipanti alla sperimentazione.
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SANCITA INTESA

5)
Parere su disegno di legge recante: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”.
PARERE RESO

6)
Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n.102,
recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche
abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (A.C.
1544).
PARERE RESO
7)
Deliberazione concernente individuazione, per l’anno 2013, delle Regioni di cui all’articolo 4
dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale, sancita con atto n. 936/CU del 1° marzo 2006.
DELIBERAZIONE ASSUNTA
8)
Presa d’atto della percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2013, al Ministero dell’interno in
base all’articolo 8, comma 2, lett. b, dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle
risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale sancita con atto rep. n. 936 del 1° marzo 2006.
PRESA D’ATTO
9)
Accordo sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi
minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali, in
attuazione dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
SANCITO ACCORDO

10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 179/2012,
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convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente le specifiche tecniche delle operazioni di
scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.
SANCITA INTESA

11) Designazione, in sostituzione, di un rappresentante dell’ANCI in seno al Comitato esecutivo di
Unioncamere, per il triennio 2012-2015, in attuazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre
1993, n. 580.
DESIGNAZIONE ACQUISITA
12) Designazione di un rappresentante delle Regioni e di un rappresentante dell’ANCI in seno alla
Cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito dalla legge 9
agosto 2013, n.93.
DESIGNAZIONE ANCI ACQUISITA

13) Parere sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali
e del turismo.
PARERE RESO
14) Parere sullo schema di regolamento inerente la composizione ed il funzionamento del Comitato
paritetico Stato-Regioni-Enti locali, di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
PARERE RESO
15) Parere su un disegno di legge recante disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione
e demolizione di immobili abusivi realizzati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
PARERE RESO
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MATTIA PANI [*] e CARLO SANNA [**]
Quale futuro per l’in house providing? [***]
SOMMARIO: 1. Le origini dell’ in house providing; 2. Contenuti minimi e rilevanza del
controllo analogo. 3. La normativa nazionale più recente; 4. Condizioni e limiti attuali all’ in
house providing; 5. Criticità; 6. Le eccezioni al divieto di affidamento in house; 7. Conclusioni.
1. Le origini dell’in house providing
L’in house providing si affaccia nel panorama europeo relativamente di recente, in quanto troviamo
un primo riferimento allo stesso soltanto nel 1998 [1]. Da quel momento in poi l’istituto in esame
è stato concretamente delineato dalla giurisprudenza comunitaria che ne ha definito caratteri e
limiti dell’utilizzo a partire dalla nota sentenza del cd. caso Teckal, che già descriveva i contorni
dell’istituto con esemplare chiarezza [2].
Successivamente il Legislatore italiano si è a poco a poco interessato più da vicino delle società in
house attraverso l’introduzione di sempre ulteriori limitazioni all’utilizzo di tale strumento di gestione
operativa, differenziandosi anche in maniera consistente rispetto al modello presente a livello
comunitario [3].
È peraltro chiaro che l’in house providing non è un istituto nuovo, elaborato per la prima volta dal
Legislatore europeo, ma una particolare ipotesi, con suoi specifici caratteri e limitazioni, di un
fenomeno più esteso e da sempre esistente, legato all’applicazione del principio di autorganizzazione
amministrativa e, dunque, già presente anche nel nostro ordinamento giuridico precedentemente alla
disciplina comunitaria.
Del resto è noto che il sistema dell’autorganizzazione è, in realtà, il metodo originario di azione della
Pubblica Amministrazione che, solo con l’evolversi dei propri compiti e delle proprie strutture, ha
avuto la necessità di rivolgersi al libero mercato per svolgere determinati servizi o per richiedere
all’esterno determinati beni [4].
In sostanza l’in house providing consiste nell’autoproduzione dei beni e dei servizi di cui
necessita una Pubblica Amministrazione quale metodo alternativo a quello consistente nel
richiederli all’esterno [5]. Attraverso questo sistema è possibile, di conseguenza, non avvalersi di una
procedura di appalto pubblico per l’acquisizione di tali beni e servizi, sulla considerazione che
non sono presenti due soggetti distinti ed un contratto, ma un soggetto unico [6]. Per comprendere
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come sia possibile questo fenomeno, e dunque che non vi sia distinzione tra società in house e
pubblica amministrazione di riferimento, la dottrina, ma in primo luogo la giurisprudenza, hanno
individuato dei caratteri propri che consentono all’interprete di individuare con esattezza la presenza
di una società in house.
Si fa riferimento, in primo luogo, al cd. “controllo analogo”, consistente in una supervisione da
parte del soggetto pubblico proprietario nei confronti della società in house che si configura come
eguale a quella esercitata nei confronti delle proprie strutture interne così da determinare un effettivo
assoggettamento delle suddette società al controllo sugli atti più importanti da parte dell’ente pubblico
di riferimento.
In secondo luogo, è altresì necessaria una destinazione prevalente delle prestazioni fornite dalle
società in house a vantaggio e a richiesta dell’ente pubblico di riferimento (proprietario) [7].
Negli ultimi anni il criterio del “controllo analogo” si è evoluto in termini sempre più restrittivi, volti
ad evitare un abuso dell’utilizzo dell’in house, sulla considerazione che si pone come un’eccezione al
ricorso alla procedura di appalto pubblico, deputata a garantire l’applicazione dell’immanente
principio comunitario della concorrenza [8]. Si deve peraltro considerare come la tematica dell’ in
house providing, secondo alcune ricostruzioni dottrinali, non atterrebbe direttamente ai profili della
concorrenza [9].
Il senso è, comunque, quello di evitare che l'Ente pubblico si sottragga ai propri obblighi facendo
riferimento allo schermo creato con l'istituzione delle società in house.
2. Contenuti minimi e rilevanza del controllo analogo
Per consentire di soddisfare il requisito del controllo analogo è, prima di tutto, necessaria la
partecipazione pubblica totalitaria [10] che può anche fare riferimento a più autorità pubbliche ed
essere esercitata congiuntamente [11].
Questo requisito è indicativo, ma non soddisfa completamente l’ambito di applicazione del
“controllo analogo” in quanto devono considerarsi ulteriori circostanze pratiche ostative.
Ad esempio, si può escludere la sussistenza di un effettivo controllo analogo da parte della Pubblica
Amministrazione quando la società in house acquisisca una vocazione commerciale ovvero quando
raggiunga un eccessivo livello di autonomia.
Tali elementi possono valutarsi in base a diverse condizioni di fatto, quali la forma societaria assunta
[12], l’oggetto e lo scopo societario, i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione; si possono,
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inoltre, considerare elementi quali la mancanza di un potere di vaglio preventivo del soggetto
pubblico, relativamente alle decisioni più importanti della società in house ovvero la cedibilità delle
quote della società a favore di soggetti privati [13].
L’altro elemento essenziale da considerare secondo la giurisprudenza comunitaria è quello per cui la
società in house deve svolgere la parte più importante delle sue attività a favore del soggetto
pubblico.
Tale criterio trova la sua ratio nel fatto che la normativa comunitaria non dispone che la società in
house debba offrire le proprie prestazioni esclusivamente a favore di soggetti pubblici, ma che
l’attività svolta per la Pubblica Amministrazione cui fa capo debba essere prevalente [14]. È,
dunque, pacifico che la società in house possa svolgere anche attività a favore di soggetti diversi dalla
Pubblica Amministrazione di riferimento.
In questo modo, il problema si sposta sul contenuto del concetto di “prevalenza” e su come lo stesso
possa essere concretamente determinato facendo leva su un’equilibrata compartecipazione sia del
criterio quantitativo (quale quello del fatturato dichiarato dall’impresa [15] in relazione ai soli
affidamenti realizzati tramite l’ente pubblico controllante), che di quello di carattere qualitativo [16].
Con riferimento a quest'ultimo elemento, assumono rilievo centrale le attività svolte dalla società in
house a favore di soggetti privati e come tali attività si pongano nell’ambito della strategia aziendale
complessiva. Anche ove dette funzioni si presentino quantitativamente marginali, non si può
aprioristicamente escluderne l’importanza in una prospettiva di autofinanziamento, soprattutto in
un momento storico in cui è nota la progressiva contrazione delle risorse pubbliche trasferite da
parte degli Enti proprietari; di conseguenza, le attività residuali assumono rilevanza anche sotto il
profilo delle prospettive di mercato ed evolutive che tali prestazioni potranno presentare nella
strategia di sviluppo della singola società.
3. La normativa nazionale più recente
A questo punto è necessario calarsi all’interno della più recente normativa nazionale per verificare la
disciplina dell’istituto dell’in house providing e delle limitazioni che, nel tempo, hanno assunto un
peso sempre più rilevante:
- il D. L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con la L. 4 agosto 2006, n. 248;
- l’art. 23 bis, del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con L. 6 agosto 2008 n. 133;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168;
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- il referendum abrogativo [17] del mese di giugno 2011, avente ad oggetto l'art. 23-bis del D. L. 25
giugno 2008, n. 112 [18];
- l’art. 4, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con L. 14 settembre 2011, n. 148;
- l’art. 9, comma 2, lett. d), della L. 12 novembre 2011, n. 183 (cd. “Legge di Stabilità”);
- la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012, n. 199 [19].
Si evidenzia che la prima disposizione normativa emanata a seguito del referendum abrogativo era
contenuta nell’art. 4, del D. L. 13 agosto 2011, n. 138, rubricato “Adeguamento della disciplina dei
servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione Europea”.
La norma confermava la storica linea adottata dal Legislatore statale di non dettare una disciplina
complessiva del fenomeno dell’ in house providing. Invece di parlare espressamente di società in
house, infatti, il Legislatore nazionale si è limitato ancora una volta alla disciplina dei “servizi
pubblici locali” [20], i quali peraltro abbracciano inevitabilmente la tematica delle società in house.
Inoltre, l’unica eccezione al sistema imperniato sulle “procedure competitive ad evidenza pubblica”
(comma 8) era prevista nel caso in cui il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento
era pari o inferiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui [21] e l’attività in questione
fosse stata svolta attraverso una “società a capitale interamente pubblico che abbia i requisiti
richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta «in house»”.
Il Legislatore, ancora una volta, imponeva dei limiti all’utilizzo dell’affidamento in house certamente
non previsti dal diritto comunitario.
La norma, come prevedibile, ha poi incontrato la censura della Corte Costituzionale, con la
sentenza 20 luglio 2012, n. 199 [22], per motivazioni attinenti il mancato rispetto della volontà
popolare ed, in particolare, in quanto l’art. 4 del D.L. 138/2011 si poneva in contrasto con la ratio del
referendum, operando una riduzione delle possibilità del ricorso all’affidamento in house rispetto a
quelle previste a livello comunitario.
In sostanza, illegittimamente il citato art. 4 del D.L. 138/2011 riproduceva letteralmente la
disposizione abrogata dal referendum e, dunque, in diretta violazione del divieto di ripristino della
normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall’art. 75 della Costituzione; sotto altro
profilo, infine, si poneva in contrasto con la ratio del referendum di ridurre i limiti all’in house
providing [23].
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4. Condizioni e limiti attuali all’in house providing
L'ultima disposizione normativa intervenuta in materia è rappresentata dall’art. 4 del D.L. 6 luglio
2012, n. 95, rubricato “Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società
pubbliche”, che introduce una procedura di scioglimento riguardante le società sopraindicate che
abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di Pubbliche
Amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato. La norma si presenta, come si avrà modo
di vedere infra, di difficile lettura e di dubbia ragionevolezza [24], sia perché limita il
riferimento al fatturato del solo anno 2011 [25], sia perché introduce le drastiche conseguenza dello
scioglimento. La norma peraltro, presenta nella sua applicazione pratica, dei profili di contraddittorietà
rispetto ai risultati che si intendevano conseguire [26].
Ancora una volta, però, colpisce il fatto che la disamina di una disciplina piuttosto delicata per
l’economia del Paese venga relegata ad uno strumento normativo d’urgenza come il decreto legge il
quale, per le sue caratteristiche formali, ne mortifica quella trattazione sistematica che, invece, essa
avrebbe meritato.
L’ambito soggettivo di applicazione specifica non coincide con quello delle società in house, ma
influisce comunque sulle stesse, posto che possono far parte della più ampia categoria delle
“società controllate direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 [27]”.
Analizzando la disciplina sostanziale dettata dalla norma in esame, si nota che la dizione letterale, in
relazione all'espressione “fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni”
consente di limitarne il raggio d'azione alle sole società strumentali, dal momento che le aziende di
servizi pubblici erogano servizi a favore dei cittadini [28].
Lo scopo del Legislatore è, quindi, quello di operare un risparmio della spesa pubblica, che verrebbe
conseguito con l’eliminazione di queste società dal panorama giuridico italiano, riportando lo
svolgimento delle funzioni direttamente all’interno della Pubblica Amministrazione. Si tratta, come è
ovvio, di un ragionamento piuttosto semplicistico, influenzato dal discutibile presupposto di presunte
inefficienze e/o sprechi determinati da tali società. Ma al di là del fatto che non tutte le società sono in
realtà inefficienti e inutili, non si può attribuire allo questo strumento la responsabilità per il grave
periodo di difficoltà che sta vivendo la Pubblica Amministrazione.
Entrando nel vivo dell’analisi della norma, è previsto che le predette società controllate
direttamente o indirettamente da Enti pubblici devono essere sciolte entro il 31 dicembre 2013 o,
in alternativa, si può procedere all’alienazione delle medesime con procedura di evidenza
pubblica.
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Col ricorso all’alienazione, la società otterrebbe la contestuale assegnazione del servizio per cinque
anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1°gennaio 2014, la cui conseguenza sarebbe l’assunzione di un
carattere privatistico non più solo formale ma anche sostanziale.
Una prima criticità che si evidenzia è costituita dal fatto che, qualora a seguito all’espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica, non si sia presentato alcun offerente [29] oppure nessuna offerta sia
stata ritenuta adeguata dalla Stazione Appaltante [30], non è dato sapere chi dovrà provvedere alla
gestione del servizio.
Infatti, nel caso in cui tali società non venissero sciolte/alienate, si prevede la sanzione per cui a
partire dal 1 gennaio 2014 non potranno ricevere affidamenti diretti di servizi, né vi potrebbe essere
un rinnovo degli affidamenti già effettuati.
L’applicazione rigidamente formalistica di questo sistema comporta il progressivo venir meno
dell’utilizzo della forma societaria pubblica per l’organizzazione dei servizi degli enti (dovendosi
fare ricorso all’esterno tramite procedure di evidenza pubblica), ma ciò non pare possa essere
sempre la migliore soluzione.
5. Criticità
L’impalcatura proposta dall'art. 4 del D.L. 95/2012 appare illogica sotto diversi punti di vista, ma
soprattutto perché si nota che il Legislatore adotta un criterio che, per il caso delle società in house,
determina una ulteriore limitazione ai già stringenti limiti previsti dalla normativa e dalla
giurisprudenza comunitaria, anche in chiara violazione della volontà referendaria come interpretata
dalla citata sentenza della Corte Costituzionale 199/2012.
Il criterio proposto, peraltro, può portare a risultati censurabili non solo sotto il profilo della
legittimità costituzionale, ma anche nell’ambito della logica giuridica, determinando degli effetti assai
discutibili.
In primo luogo si consideri il fatto che la norma, in maniera perentoria, stabilisce quale unico
parametro di riferimento la sola annualità del 2011 [31]; tale decisione si appalesa [32], invero, come
una scelta poco ragionevole in quanto il dato di un singolo anno non può essere considerato
oggettivamente valido giacché offre il quadro di una situazione che potrebbe essere viziata o limitata
da diverse contingenze [33] (è proprio in considerazione di quanto detto che, prendendo il caso degli
appalti pubblici, il Legislatore ha disposto che il fatturato a comprova dei requisiti sia valutato in
riferimento ad un periodo più ampio, il triennio o, addirittura, il quinquennio o decennio per le
società di ingegneria e architettura [34]).
La disposizione, poi, non è armonizzata con il decreto attuativo sull’estensione del patto di stabilità
alle aziende in house, ormai in corso di definizione presso il Ministero dell’Economia [35].
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La regola in esame determina un’ulteriore conseguenza di dubbia ragionevolezza in quanto
verrebbero ad essere favorite quelle società che hanno effettuato minori attività con la Pubblica
Amministrazione. In effetti, le società che si sono trovate nella situazione contingente e propizia di
aver realizzato un fatturato di poco inferiore al novanta per cento a favore del soggetto pubblico, sono
sottratte alla sanzione che ne determina l’estinzione.
In sostanza la norma vuole colpire soggetti in house e principalmente quelli che svolgono attività
strumentali sebbene, facendosi uso di un criterio meramente quantitativo, è ben possibile che la
norma in esame possa influire anche su soggetti che non abbiano più i requisiti dell'in house.
In tal modo l’effetto prodotto si presenta irragionevole in quanto proprio quelle società che hanno
maggiormente rispettato la normativa comunitaria, limitando al minimo le commesse all’esterno e
concentrandosi esclusivamente sulla Pubblica Amministrazione di riferimento, sono destinate ad una
prematura estinzione, per incompatibilità con la legislazione italiana più recente [36].
L’incoerenza della norma va anche oltre gli elementi, peraltro significativi, che sono già stati esposti.
Appare contraddittorio che, ove la società non sia sciolta ma venga alienata, vi sia un’assegnazione
quinquennale del servizio: in questo caso le società perderebbero il carattere di società in house,
essendo non più di partecipazione pubblica totalitaria come richiede la costante giurisprudenza
comunitaria [37]. Desta, dunque, quantomeno perplessità, il fatto che un soggetto che non può più
essere qualificato come società in house possa svolgere un servizio pubblico [38], mentre quelle che
presentano tale carattere, e che non sono state alienate, dovrebbero subire la sorte dell’estinzione
anticipata.
Il Legislatore, peraltro, non sembra avere considerato tutte le possibili opzioni, tanto che se da
un lato la norma in esame prevede lo scioglimento di dette società, tuttavia la medesima norma non
esclude espressamente che le stesse vengano ricostituite. Questo potrebbe essere possibile facendo
riferimento al disposto dell’art. 13 della L. n. 248/2006 (comma 2) [39]. Le società così ricostituite
non potrebbero incorrere nella sanzione dello scioglimento in quanto non erano ancora state costituite
in tale data, ad ulteriore riprova che il requisito riferito ad un solo anno (e ad uno specifico anno, il
2011) non è un elemento oggettivo e funzionale per fondare delle conseguenze così rilevanti come
quelle illustrate [40].
In ogni caso, risultano certamente esentate (altra contraddizione) dall’applicazione della suddetta
normativa le società costituite a partire dall’anno 2011.
Deve, essere evidenziato, inoltre, che manca qualsivoglia previsione in ordine alle sorti del
personale delle società in caso di scioglimento. Una lacuna di non poco conto che, ragionevolmente,
invoglierà i destinatari della norma a non assumere alcuna iniziativa estintiva prima che venga
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assicurata la piena ed effettiva continuità occupazionale del personale impiegato [41].
E ciò ancor più perché non esiste alcun meccanismo sanzionatorio in caso di inosservanza del prescritto
obbligo di scioglimento.
6. Le eccezioni al divieto di affidamento in house
In ogni caso la regola rigorosa che è stata appena esaminata non può essere isolata dalle numerose
eccezioni che sono successivamente individuate dall’art. 4, comma 3, del D.L. 95/2012 di cui alcune
aggiunte con l’approvazione della legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 ed alcune anche
successivamente [42].
Prima di tutto fanno eccezione allo scioglimento di cui si è detto precedentemente alcune ipotesi
specifiche quali, ad esempio, le società che svolgono servizi di interesse generale [43], anche
aventi rilevanza economica [44], ovvero le società che svolgono prevalentemente compiti di
centrali di committenza, etc [45].
Ulteriore eccezione è quella derivante da “peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento” [46] le quali comportano, per la
Pubblica Amministrazione, l’impossibilità di ricorrere efficacemente e utilmente al mercato [47].
Eccezioni di tal genere, posto che si pongono nei termini di norma di chiusura della disciplina
precedentemente delineata, si presentano estremamente generiche e foriere di un’applicazione ampia
ed indeterminata.
Il successivo comma 8 dell’art. 4 del D.L. 95/2012 ribadisce il principio previsto dalla normativa
abrogata, stabilendo che l’affidamento diretto può avvenire solo a favore di quelle società a
capitale interamente pubblico che rispondono ai caratteri delle società in house, come disciplinate
dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria (rendendo, dunque, ammissibili nuovi affidamenti
e nuove costituzioni societarie).
La disposizione in esame, nella sua formulazione originaria, introduceva nuovamente il limite dei
200.000 euro, per cui oltre detto importo la Pubblica Amministrazione era impossibilitata ad
effettuare un affidamento diretto anche nella forma del ricorso ad una società in house. Si tratta,
come detto, di una disposizione che riproduceva quella precedentemente abrogata ed è chiaro che
una limitazione di tal genere si scontrava con la stessa ratio dell’istituto della società in house, la cui
costituzione pare davvero antieconomica per la gestione di importi così contenuti e con la stessa ratio
che la Corte Costituzionale aveva individuato nella volontà popolare, espressa con il sovra citato
referendum abrogativo.
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Si consideri, inoltre, che la natura ed il significato stesso della società in house, come spiegato dalla
giurisprudenza comunitaria sin dalle sue prime sentenze, comportano che tale strumento operativo non
possa essere considerato come un soggetto distinto dalla medesima Pubblica Amministrazione per la
quale svolge un ruolo servente [48]. Appare dunque illogico che un soggetto pubblico, dotato di
autonomia riconosciuta direttamente dalla Costituzione, non abbia la facoltà di decidere di auto
organizzarsi tramite una società in house, evidenziandosi ancora una volta non solo la illegittimità
della presente disciplina, ma anche la superficialità delle soluzioni proposte per raggiungere
l’obiettivo del risparmio della spesa pubblica. Fortunatamente il suddetto limite dei 200.000 euro è
stato di seguito abrogato in sede di conversione dell’art. 34, comma 27, del D.L. 18 ottobre 2012, n.
179, con la L. 17 dicembre 2012, n. 221, rendendo la disciplina in esame coerente, almeno sotto
questo profilo, con la normativa comunitaria.
7. Conclusioni
Rimangono comunque notevoli le differenze tra la disciplina dell’in house providing a livello
comunitario e quella nazionale, in quanto quest’ultima mantiene delle limitazioni ulteriori
rispetto alla disciplina comunitaria, salvi eventuali interventi chiarificatori della Corte
Costituzionale [49] e del Legislatore nazionale [50].
Infatti, non bisogna dimenticare che il D.L. 95/2012 è stato anch’esso contestato sotto il profilo
della sua legittimità costituzionale. In particolar modo, proprio l’art. 4 è stato oggetto di numerosi
ricorsi alla Corte Costituzionale [51]
Alcune Regioni hanno nuovamente sollevato la questione relativa alla violazione dell’art. 75 della
Costituzione, asserendo che il Legislatore statale abbia di fatto reintrodotto per l’ennesima volta la
disciplina abrogata con referendum [52].
Peraltro, forse proprio per superare le obiezioni a questo profilo il Legislatore, con la legge di
conversione 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto alcune eccezioni, tra cui quella fondamentale ora
contenuta nel comma 3 dell’art. 4, D.L. 95/2012, relativa ai servizi di interesse generale, anche
aventi rilevanza economica, che si è visto essere cruciale per consentire, in questo caso, che trovi
applicazione la sola normativa prevista a livello comunitario [53]. Inoltre, come già anticipato, il
limite dei 200.000 euro è stato successivamente espunto con l’art. 34, comma 27, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, come modificato in sede di conversione con la L. 17 dicembre 2012, n. 221.
La Corte Costituzionale sarà chiamata a valutare se questi interventi siano sufficienti ad evitare la
scure di una pronuncia di illegittimità costituzionale per questi profili, fatti salvi gli ulteriori aspetti
che sono stati oggetto di contestazione.
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Dunque, se per un verso è condivisibile che gli enti proprietari non devono usare lo schermo della
società in house per sottrarsi ai propri obblighi, per altro verso non si possono trascurare tutte le
numerose criticità connesse ad un'applicazione rigidamente formalistica delle norme nate per gli
enti pubblici proprietari, quali quelle collegate al patto di stabilità [54], e dei numerosi vincoli
sul personale anche alle società partecipate dagli enti locali.
In proposito si pensi all'ipotesi delle società assoggettate al controllo di diversi enti locali proprietari
dei quali solo alcuni possono effettuare assunzioni [55], oppure alla difficile applicazioni alle società
partecipate delle disposizioni inerenti il tetto del 50% della spesa del personale sulle spese
complessive [56].
Ma soprattutto permane un grosso interrogativo; infatti, se all'impresa pubblica viene affidato un
nuovo servizio come può quest'ultima svolgerlo in concreto senza poter assumere le figure
professionali all'uopo necessarie?
Estendere norme nate per gli enti locali di diritto pubblico a società di diritto privato che svolgono
servizi pubblici non solo provoca gravi storture gestionali, ma suscita dubbi di compatibilità con la
volontà referendaria e con le decisioni della Corte Costituzionale: se il ricorso alle società in house
è ammissibile, non si può rendere tale procedura di fatto impraticabile [57].
In questo senso, allora, bisogna ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza 50/2013,[58] ha
ancora una volta ribadito che la conseguenza delle vicende legislative e referendarie degli ultimi anni è
costituita dal fatto che attualmente si deve ritenere applicabile la normativa e la giurisprudenza
comunitaria in materia di affidamenti in house senza alcun riferimento alle leggi interne.

[i] Avvocato Regione Autonoma della Sardegna e Dottore di Ricerca in diritto amministrativo.
[ii] Dottore di ricerca in diritto dell’attività amministrativa informatizzata e della comunicazione pubblica.
[iii] Il presente contributo rappresenta una sintesi degli interventi resi dagli Autori in occasione del Convegno di Studi
organizzato dalla Confservizi Sardegna ad Oristano il giorno 6 maggio 2013 e avente ad oggetto “Luci ed ombre sulle
società in house providing. Considerazioni interpretative e profili applicativi”.
[1] Si fa riferimento al Libro Bianco "Gli appalti pubblici nell’Unione Europea", COM (98) 143 def., 1.3.1998, punto
2.1.3, p. 11, nt. 10, nel quale si afferma che trattasi di “quelli aggiudicati all’interno della pubblica amministrazione, ad
esempio tra amministrazione centrale e locale o, ancora, tra un’amministrazione e una società da questa interamente
controllata”.
[2]Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. V, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal in
http://curia.europa.eu/juris. In particolare sono stati individuati i caratteri del controllo analogo e della prevalenza di cui
si dirà infra.
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[3] Differenze, queste ultime, che tendono ad acuirsi negli ultimi anni a causa di numerosi interventi legislativi che, come si
avrà modo di vedere, si caratterizzano per incoerenze, contraddittorietà e profili di illegittimità costituzionali,
giungendo sino ad esiti non sempre coerenti rispetto alle finalità per cui è posta la disciplina dell’in house providing.
[4] Cerulli Irelli, V, Lineamenti di diritto amministrativo, Torino, 2011, pag. 223.
[5] Sul concetto di in house providing come fenomeno di autoproduzione di beni e di servizi si veda, ad esempio
Giovagnoli R., Gli affidamenti in house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi. Relazione al Convegno sul
codice dei contratti pubblici del 19 ottobre 2007, Palazzo Spada, per il decennale della rivista Urbanistica e Appalti,
novembre 2007, in www.giustizia-amministrativa.it.
[6] In giurisprudenza il concetto risale alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. V, 18 novembre
1999, C-107/98, Teckal., in http://curia.europa.eu/juris
[7] La sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 novembre 1999, Sez. V, C-107/98, Teckal, in
http://curia.europa.eu/juris, al punto n. 50 già enucleava questi concetti che, da quel momento in poi, sono diventati dei
capisaldi della ricostruzione del fenomeno delle società in house.
[8] In questi termini si esprime Corte costituzionale, 17 novembre 2010, n. 325, in www.giurcost.org
[9] Cfr. Trimarchi Banfi, F., Procedure concorrenziali e regole di concorrenza nel diritto dell’Unione e nella Costituzione
(all’indomani della dichiarazione di illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), 2012, in
Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, pag. 723 e seg.
[10] Tale requisito non era originariamente previsto, ma fu per la prima volta richiesto da Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, Sez. I, sentenza
11
maggio
2006,
causa
C-340/04
(Carbotermo),
punto
n.
37
in
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML; Nel citato punto 37 si afferma infatti che “Il fatto che
l’amministrazione aggiudicatrice detenga, da sola o insieme ad altri enti pubblici, l’intero capitale di una società
aggiudicataria potrebbe indicare, pur non essendo decisivo, che l’amministrazione aggiudicatrice in questione esercita
su detta società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi del punto 50 della menzionata
sentenza Teckal”. Nel successivo punto n. 69 si trova ulteriore riscontro perché “ A tale proposito si deve rammentare
che, secondo quanto precisato dalla Corte, la persona giuridicamente distinta di cui trattasi deve realizzare la parte più
importante della propria attività «con l’ente o con gli enti locali che la controllano» (sentenza Teckal, cit., punto 50).
La Corte ha quindi contemplato la possibilità che l’eccezione prevista si applichi non solo all’ipotesi in cui un solo ente
pubblico detenga una siffatta persona giuridica, ma anche a quella in cui la detengano più enti”. Di seguito si vedano
anche Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, (Sea), punto 45 in
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0573:IT:HTML;
Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, sez.
III,
13
novembre
2008,
Causa
C
324/07
(CoditelBrabant),
punto
n.
31, in
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0
324:IT:HTML
[11] Non è dunque necessario che si faccia riferimento ad unico soggetto pubblico proprietario del 100% della società in
house, per cui si veda da ultimo Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. III, 29 novembre 2012, causa C-183/11 e
C 183/1 (Econord), in www.lexitalia.it, n. 12/2012, pag.http://www.lexitalia.it/p/12/cgiustizia3_2012-11-29.htm, punto
n. 28 e 29.
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[12] Ad esempio S.p.A. e non S.r.l..
[13] Cfr. Corte Costituzionale 28 marzo 2013, n. 50, in www.giurcost.org. che solleva perplessità sulle S.p.A. pubbliche
in quanto dispongono di un eccessivo livello di autonomia che non consente un'influenza determinante sugli obiettivi
strategici e sulle decisioni importanti; in dottrina Condorelli P., In house sempre più difficile per le aziende quotate in
borsa, Ilsole24ore, 22 aprile 2013.
[14] Si veda sul punto Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III, 10 settembre 2009, causa C-573/07, (Sea), punto
80 in http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=CELEX:62007CJ0573:IT:HTML, per cui “Tale conclusione è
confermata dal fatto che la seconda condizione posta al punto 50 della citata sentenza Teckal, in base alla quale la
società aggiudicataria deve svolgere la parte più importante della sua attività con gli enti locali che la controllano,
consente che questa società eserciti un’attività avente un carattere marginale con altri operatori diversi da questi enti
(v., in tal senso, citata sentenza Carbotermo e Consorzio Alisei, punto 63). Tale condizione sarebbe priva di oggetto se la
prima condizione di cui al punto 50 della citata sentenza Teckal fosse interpretata nel senso di vietare ogni attività
accessoria, anche con il settore privato”.
[15] A favore del solo criterio quantitativo si é talvolta espresso anche il giudice amministrativo italiano; a riguardo, si
veda TAR Sicilia, sez. II, 13 febbraio 2006, n. 198, in www.giustizia-ammnistrativa.it, TAR Puglia, Sez. I, 12 aprile
2006, n. 1318 in www.giustizia-ammnistrativa.it che fa riferimento al concetto di “percentuale assorbente”. Nel primo
caso non è stata ritenuta sufficiente una percentuale pari al 62%. La svolta, a livello nazionale, avviene con Corte
Costituzionale, 23 dicembre 2008, n. 439, in www.giurcost.org. Eventualmente il criterio quantitativo (es. molto
basso) è in grado da solo di escludere la presenza del criterio della prevalenza. Cfr. Urbano G. ibidem, pag. 19. Si anticipa
che a livello nazionale era stato previsto in passato un criterio matematico nel campo dei settori esclusi, nell’art. 8,
comma 3, lett. a) del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, che faceva riferimento “assegnati da un soggetto aggiudicatore ad
una impresa collegata purché almeno l'80% della cifra d'affari media realizzata nella Comunità dall'impresa in
questione negli ultimi tre anni in materia di servizi derivi dalla fornitura di detti servizi alle imprese alle quali è
collegata”, Si veda, inoltre, Piperata G., ibidem, pag. 18.
[16] Tale elemento è ripetutamente confermato dalla giurisprudenza comunitaria; cfr., ad esempio, Corte di Giustizia delle
Comunità Europee, Sez. III,
10
settembre
2009,
causa
C-573/07,
(Sea),
punto
80
in
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ
/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0573:IT:HTML. Quest'ultimo criterio è ulteriormente confermato anche a livello
nazionale dalla Corte Costituzionale, con la sentenza del 23 dicembre 2008, n. 439, in www.giurcost.org, ove si
legge “Sul piano qualitativo, alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria (citata sentenza
Carbotermo dell’11 maggio 2006), tale profilo incide o può incidere sulla natura dei servizi resi e, quindi, sul criterio per
ritenere che una attività di impresa sia svolta in modo preponderante per l’ente pubblico conferente e solo
marginalmente per il mercato perché, a prescindere dal dato quantitativo del fatturato, tale profilo può – in astratto –
riverberare i suoi effetti sulla rilevanza dell’attività svolta dal soggetto al fine di considerare prevalente o solo
marginale l’attività “libera” in una prospettiva di futura espansione della stessa nel mercato o in zone del territorio
diverse da quelle di competenza del soggetto pubblico conferente.”.In dottrina si veda Urbano G., L’evoluzione
giurisprudenziale dell’istituto in houseproviding tra tutela della concorrenza e autorganizzazione amministrativa, 2012,
in www.amministrazioneincammino.luiss.it, pag. 18 e seg., che opera una interessante ricostruzione terminologica,
diretta ad evidenziale il carattere qualitativo richiesto dalla giurisprudenza comunitaria.
[17] Già negli anni precedenti, peraltro, vi erano stati altri referendum. Si veda in proposito C. De Vincenti e A. Vigneri,
I servizi pubblici locali tra riforma e referendum, Maggioli, 2011.
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[18] Il quesito espressamente prevedeva: «Volete voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di
rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione,
la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26,
della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia», e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante «Disposizioni urgenti
per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea»,
convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della
Corte Costituzionale?»”.
[19] In www.giurcost.org.
[20] Piperata G., La Corte Costituzionale, il legislatore regionale ed il modello “a mosaico” della società in
house, in Forum dei quaderni costituzionali, www.forumcostituzionale.it, pag. 9 e seg.
[21] In origine il limite era fissato in 900.000 euro ed è stato modificato, dall’articolo 9, comma 2, lett. d), L. 12
novembre 2011, n. 183 e successivamente, dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 5), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 2.
[22] In www.giurcost.org. Tra i commenti in dottrina si vedano, ad esempio, TrimarchiBanfi F., Procedure concorrenziali
e regole di concorrenza nel diritto dell’Unione e nella Costituzione (all’indomani della dichiarazione di
illegittimità delle norme sulla gestione dei servizi pubblici economici), 2012, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario, pag. 723 e seg; Lepore V., La normativa sui servizi pubblici locali dopo la sentenza della Corte
Costituzionale n. 199 del 2012, in Amministrazione in cammino, 2012, www.amministrazioneincammino.luiss.it;
Lucarelli A., La sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 e la questione dell’inapplicabilità patto di stabilità
interno alle s.p.a. in house ed alle aziende speciali, 26 settembre, 2012, in www.federalismi.it; Sabetta C., La
riforma dei servizi pubblici locali e le ragioni della sua illegittimità, 26 settembre 2012, in www.federalismi.it.
[23] Così si esprime la Corte: “detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non
solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di
affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva,
in buona parte, di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del
medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010”.
[24] Sul punto: Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e
amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag. 67.
[25] La Corte dei Conti, sezione Lombardia, deliberazione 224/2013/PRSE, invece, ha individuato dei presupposti
certamente differenti per suggerire agli Enti Locali di liquidare le società partecipate con il bilancio costantemente in
rosso. I Giudici Contabili, con alcuni interventi di controllo esercitati in base all'articolo 148-bis del Tuel, hanno richiesto
ai Comuni proprietari di adottare entro 60 giorni provvedimenti per lo scioglimento di partecipate non più in grado di
operare efficacemente, posto che questa situazione mette a rischio la tenuta dei conti delle amministrazioni. In particolare,
è stato evidenziato che i problemi di bilancio dell'organismo controllato non possono determinare un utilizzo improprio
delle risorse dell'Ente, per ripianare perdite di una società destinata ad essere liquidata in quanto rientrante tra quelle
assoggettate all'articolo 14, comma 32 della legge 122/2010.
[26] La norma è posta con lo scopo di determinare dei risparmi nella spesa pubblica: Scarafiocca G., Le società
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partecipate dagli enti pubblici nel decreto sulla spendingreview e la recentissima sentenza della Corte Costituzionale sui
servizi pubblici locali. Note a prima lettura, 2012, in www.legaautonomie.it; Urbano G., Le società a partecipazione
pubblica tra tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione,
2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag. 65 e seg.
[27] Sull’applicabilità di questa disciplina alle società in house si veda Fuoco B.E.G., La nuova società in house
“marginale” negli affidamenti di beni e servizi in seguito della spendingreview, 2012, n. 7-8, in www.lexitalia.it;
Scarafiocca G., Le società partecipate dagli enti pubblici nel decreto sulla spendingreview e la recentissima sentenza
della Corte Costituzionale sui servizi pubblici locali. Note a prima lettura, 2012, in www.legaautonomie.it, anzi, secondo
la ricostruzione operata dai citati autori la norma ha proprio lo scopo di applicarsi alle società in house. In ogni caso
non v'è dubbio che ben può integrare i caratteri della società in house anche quella che ha un fatturato per attività
prevalente inferiore al
90%; del resto che tale tipologia di società esista è confermato dal fatto che il Legislatore abbia sentito l'esigenza di
dettare una norma come il comma 8 del citato art. 4 che parrebbe altrimenti del tutto incomprensibile ed in contraddizione
con la volontà liquidatoria di cui al comma 1.
[28] S. Pozzoli, Ilsole24ore, 15 aprile 2013. Invero la sola norma applicabile al settore dei sevizi pubblici locali è
quella contenuta nel comma 7, primo periodo, che, seppure scontata, assume un rilievo strategico.
[29] Circostanza, questa riportata, che non appare destituita di fondamento in un momento di crisi economica. La
mancanza di partecipazione a tali procedure potrebbe inoltre essere motivata dall’incertezza del quadro normativo,
troppo soggetto alle incertezze politico-legislative del momento e al fatto che la stessa disciplina della società alienata,
pur consentendo l’assegnazione del servizio per 5 anni, non è prorogabile e dunque non rende appetibile l’investimento
per il soggetto privato.
[30] Da considerarsi anche in esito ai consueti ricorsi giurisdizionali, che oramai sono usuali in procedure di questo tipo.
[31] In dottrina si veda, ad esempio, in termini critici, Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra
tutela della concorrenza, moralizzazione e amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag.
67.
[32] Inoltre, non è evidente la ratio della norma in questione che ha determinato la scelta dell’annualità 2011 preferendola
ad altri periodi fiscali.
[33] Possono infatti venire in questione diversi fattori come, ad esempio, la contrazione delle commesse, il diminuito
potere d’acquisto, il ritardo nei pagamenti di prestazioni già realizzate ma non contabilizzate, etc.
[34] La disciplina per queste ultime società trova ora fondamento nel Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.), all’art. 263.
[35] La bozza in discussione prevede un doppio obiettivo per la società. Il primo è fondato sul saldo di bilancio e chiede,
in pratica, di evitare perdite; il secondo, invece, chiede di non superare un certo limite nel rapporto fra debito e patrimonio
netto, G. Trovati, Patto, multe consolidate, possibile l’estensione all’ente delle sanzioni previste per le società, in Norme
e Tributi, Ilsole24ore, 4 febbraio 2013 e S. Pozzoli, Rischi di elusione delle regole su aziende speciali e utile netto, in
Norme e Tributi, Ilsole24ore, 4 febbraio 2013. La Corte Costituzionale (20 marzo 2013, n. 46, in www.giurcost.org) ha,
infine, riconosciuto la legittimità dell’assoggettamento delle società in house al sistema del patto di stabilità, pur
rimanendo la necessità di regole specifiche per individuare le modalità concrete di attuazione.
[36]
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amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag. 68.
[37] Sull’importanza della partecipazione pubblica totalitaria si veda Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sez. III,
10
settembre
2009,
causa
C-573/07,
(Sea),
punto
45
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0573:IT:HTML;
Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, sez. III, 13 novembre 2008, Causa C 324/07 (CoditelBrabant), punto n. 31, in http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0324:IT:HTML Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
sez. I, sentenza 11 maggio 2006, causa C-340/04 (Carbotermo),
punto
n.
37
in
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0340:IT:HTML Giovagnoli
R., Gli affidamenti in
house tra lacune del codice e recenti interventi legislativi. Relazione al Convegno sul codice dei contratti pubblici del
19 ottobre 2007, Palazzo Spada, per il decennale della rivista Urbanistica e Appalti, novembre 2007, in www.giustiziaamministrativa.it
[38] Relativamente a questo aspetto, il dubbio che anche la normativa comunitaria sia stata violata dal Legislatore
nazionale, elemento che ha costituito anche parametro di valutazione della Corte Costituzionale.
[39] Barbiero A., Bonaccorso C., Note di analisi sulla disciplina per lo scioglimento delle società che gestiscono servizi
strumentali (art. 4 D.L. n. 95/2012), 13 luglio 2012, in www.dirittodeiservizipubblici.it
[40] Urbano G., Le società a partecipazione pubblica tra tutela della
amministrativizzazione, 2012, in www.amministrazioneincammino.it, pag. 68.
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[41] La continuità è considerata semplicemente quale elemento rilevante in fase di valutazione dell'offerta.
[42] Si fa riferimento alla conversione dell’art. 34, comma 27, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, con la L. 17 dicembre 2012,
n. 221.
[43] In questo caso sarà assai probabile che la medesima società in house ovvero gli enti proprietari provvederanno ad
assumere una deliberazione in forza della quale, senza dubbio, l’attività dagli stessi svolta ben potrà essere considerata di
rilevanza generale ove ciò non sia già stato previsto a monte dall’atto costitutivo/statuto. Per un approfondimento sulla
nozione di servizi di interesse generale vedasi la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni del 20 novembre 2007, COM (2007),
725 def; il Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo sul tema “una valutazione indipendente dei servi di
interesse generale”, del 14 febbraio 2008, C 162/10 in GUUE del 25 giugno 2008; cfr. in giurisprudenza, Consiglio di
Stato, Sez. VI, 12 ottobre 2012, n. 5268, 5 aprile 2012, n. 2021 e Consiglio di Giustizia Amministrativa, 6 ottobre
2010, n. 1266. Con specifico riferimento ai lavori preparatori dell'art. 4 in discussione è rilevante, invece, il
chiarimento reso in seduta 743° Commissione Bilancio del Senato dal relatore Giarretta alla Senatrice Carloni.
[44]
In
questi
termini
si
esprime
la
nota
dell’ANCI
del
18
marzo
2013
in
http://www.ancicalabria.it/allegati/NOTA-_ANCI_Artciolo-9-spending.pdf. L’effetto dell’interpretazione è che alle
società che svolgono servizi di interesse generale trova applicazione la sola disciplina comunitaria. Affermazione, quella
appena riportata, che trova conforto in quanto espresso da Corte Costituzionale, 28 marzo 2013, n. 50, in www.giurcost.org
“La conseguenza delle vicende legislative e referendarie brevemente richiamate è che, attualmente, si deve ritenere
applicabile la normativa e la giurisprudenza comunitarie in materia, senza alcun riferimento a leggi interne”.
[45] La procedura di scioglimento non si applica: “alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del
presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati
strategiche per il conseguimento di obiettivi economico- finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela
della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione
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degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta
del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.”.
[46] Circostanze sempre presenti in numerose regioni d’Italia, ancor più in questo periodo storico, che possono
determinare una deroga fin troppo ampia della norma, tale da far diventare regola l’eccezione di non applicare la
normativa in esame.
[47] Per poter addivenire all’applicazione di questa eccezione, è necessario predisporre un’apposita analisi di
mercato e acquisire il parere vincolante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale si esprime su una
relazione che dà conto degli esiti della verifica predetta.
[48] La considerazione è il fulcro della prima sentenza in materia: Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18
novembre 1999, C-107/98, Teckal., in http://curia.europa.eu/juris. Il predetto corollario, poi, assume dei contenuti pratici
immediati perché se è noto che le nuove assunzioni negli enti strumentali devono seguire un percorso in larga misura
omogeneo a quello previsto per gli Enti proprietari (cfr. G. Trovati, L'in house evita il blocco in busta, in Norme e
Tributi, Ilsole24ore, 30 maggio 2013), non sfugge dall'applicazione della regola neppure il blocco degli stipendi, cfr. T.
Grandelli e M. Zamberlan, Nelle partecipate stop agli aumenti dati dal contratto, in Norme e Tributi, Ilsole24ore,
27 maggio 2013, in quanto il congelamento del trattamento economico previsto per gli enti supera le indicazioni delle
intese nazionali.
[49] Da ultimo si veda la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla l.r. della Sardegna del 12
dicembre 2012, n. 25, art. 6, rubricata “Affidamento di servizi di interesse generale” in quanto, secondo il Governo, la
predetta disposizione contrasterebbe con l’ordinamento comunitario che prescrive una selezione con gara “a doppio
oggetto del socio privato, mentre la normativa regionale esclude il ricorso a procedure competitive di evidenza
pubblica per affidamento di servizi di interesse generale non solo a società a totale partecipazione pubblica ma anche a
società a partecipazione mista pubblica privata”.
[50] Il Decreto Sviluppo (D.L. 179/2012, art. 34) stabilisce che per i servizi pubblici locali di rilevanza economica
l’affidamento è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell’ente che deve motivare le
ragioni. La soluzione maestra prevista dall’ordinamento europeo sarebbe quella di un affidamento con procedura ad
evidenza pubblica ma, in concreto, può essere economicamente più conveniente l’affidamento in house, cfr. A. Barbiero,
Affidamenti da giustificare. Le ragioni della scelta vanno esplicitate in una relazione pubblica, in Norme e Tributi,
Ilsole24ore, 17 dicembre 2012.
[51] Si tratta delle Regioni Lazio (ricorso n. 145/2012), Veneto (ricorso n. 151/2012), Campania (ricorso n. 153/2012),
Friuli Venezia Giulia (ricorso n. 159/2012), Sardegna (ricorso n. 160/2012), Puglia (ricorso, n. 171/2012), Sicilia (ricorso
n. 170/2012) hanno impugnato l’art. 4 del D.L. 95/2012 di fronte alla Corte Costituzionale.
[52] Ad esempio, la Regione Sardegna ha contestato tale profilo affermando che “La disposizione qui impugnata, invece,
ha nuovamente innalzato una barriera nei confronti dell'affidamento c.d. in house dei servizi pubblici locali, sia
prevedendo la liquidazione o la privatizzazione delle società in essere, sia, quanto all'affidamento dei servizi pubblici,
fissando un limite di valore complessivo pari a € 200.000,00. Con "la reintroduzione da parte del legislatore statale della
medesima disciplina oggetto dell'abrogazione referendaria (anzi, di una regolamentazione ancor più restrittiva, frutto di
un'interpretazione ancor più estesa dell'ambito di operatività della materia della tutela della concorrenza di competenza
statale esclusiva)", però, non è stata solamente trascurata "la volontà popolare espressa attraverso la consultazione
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referendaria", ma vi è stata anche una "lesione delle [...] sfere di competenza sia delle Regioni che degli enti locali"
(così, nella sent. n. 199 del 2012, sono state riassunte e condivise le censure avverso l'art. 4 del decreto-legge n. 138 del
2011). Non è violato soltanto l'art. 75 Cost., dunque, ma anche il successivo art. 136, che presidia gli effetti del giudicato
costituzionale, che il legislatore statale ha tenuto del tutto in non cale”.
[53] Si ricorda ancora da Corte Costituzionale, 28 marzo 2013, n. 50, in www.giurcost.org “La conseguenza delle vicende
legislative e referendarie brevemente richiamate è che, attualmente, si deve ritenere applicabile la normativa e la
giurisprudenza comunitarie in materia, senza alcun riferimento a leggi interne”.
[54] Che, come ricordato, è stato ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 marzo 2013, n. 46
previa adozione del prescritto regolamento, in www.giurcost.org
[55] Secondo una crescente corrente di pensiero è ormai improcastinabile che i vincoli vengano trattati a livello di gruppo
intercomunale e non di singola azienda come richiesto dalla sentenza 46/2013 della Corte Costituzionale. Secondo S.
POZZOLI, Spending review più flessibile per i servizi pubblici, Ilsole24ore, 17 giugno 2013, occorre pertanto definire in
modo inequivoco la superficie del gruppo e stabilire con certezza come debbano essere trattate le società di ambito
ovvero quelle in cui partecipano più enti locali e che ad oggi creano le situazioni di maggiore incertezza.
[56]Ragionevole per il settore idrico ove la spesa per il personale è certamente inferiore al 50% ma impossibile per
i trasporti ove si arriva addirittura a superare il 70% di spesa; cfr. S. Pozzoli, Spesa di personale, estensione a ostacoli
dei tetti alle società, Ilsole24ore, 15 aprile 2013 e ibidem, lI patto di stabilità va applicato all'intero gruppo-ente locale,
Ilsole24ore, 29 aprile 2013.In termini generali, dunque, se la tendenza è certamente quella finalizzata a disporre una
complessiva riduzione delle spese per il personale, per altro verso è interessante rilevare che la Corte dei Conti, sezione
Veneto, deliberazione 139/2013, ha ritenuto che se la violazione del tetto di spesa è conseguente a scelte non discrezionali
un ente non può ritenersi inadempiente e, quindi, ricevere sanzioni. In termini sostanzialmente analoghi in Campania la
Corte dei Conti ha ritenuto non sussistenti i presupposti dell'azione di responsabilità di un ente che aveva assunto
nonostante il rapporto tra spese di personale e spese correnti fosse superiore al 50%; ciò in quanto le norme sul
contenimento della spesa del personale non possono comprimere diritti infungibili e funzioni fondamentali come
l'istruzione pubblica.
[57] S.Pozzoli, Spesa di personale, estensione a ostacoli dei tetti alle società, Ilsole24ore, 15 aprile 2013.
[58] P. Condorelli, In house sempre più difficile per le aziende quotate in borsa, cit.
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NICOLA NIGLIO
La proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica
amministrazione: i principi, i vincoli e le novità previste dalla legge di stabilità
2013. (Articoli 1, commi 400 e 401 della legge n. 228/2012 e 1, comma 4 del
decreto legge n. 54/2013).

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La normativa sulla proroga dei contratti di lavoro a tempo
determinato: il decreto n. 368/2001 e l’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001. A) Il decreto legislativo
n. 368/2001 e le successive modifiche. B) L’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modifiche ed integrazioni. C) Le disposizioni legislative speciali e quelle contrattuali
in materia proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. 3. La normativa sulla proroga
dei contratti di lavoro a tempo determinato: i vincoli di spesa. 4. L’articolo 1, commi 400 e
401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a) Legge di stabilità 2013). a) Le proroghe dei
contratti di lavoro a tempo determinato. b) Le procedure concorsuali. 5. Conclusioni.
1. Premessa.
L’ennesima proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella P.A. prevista dalla legge di
stabilità 2013 e dal recente decreto legge n.54 del 21 maggio 2013, se da lato ripropone il complesso
e drammatico problema del precariato nella pubblica amministrazione, sia per l’impatto che ha sulle
dinamiche occupazionali e sulla vita civile e sociale di un Paese e sia per la forte e sentita esigenza
di individuare i giusti ed idonei strumenti per prevenire tale fenomeno e per la sua definitiva
soluzione, dall’altro contiene un importante elemento di novità, cioè quello di tentare di far rientrare
nelle procedure ordinarie e non più speciali di reclutamento per l’assunzione di personale nelle
pubbliche amministrazioni, le stabilizzazioni di detto personale precario.
Oggi è possibile condividere l’affermazione secondo cui il lavoro temporaneo è attualmente uno degli
indicatori più forti della precarietà (1). Nella pubblica amministrazione italiana l’esistenza del
fenomeno del precariato è stato, in primo luogo, l’effetto di politiche del personale adottate dai
diversi Governi che si sono succedute soprattutto nell’ultimo decennio, che non sono state in grado di
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prevenire, in modo adeguato ed efficace, gli abusi e l’uso non corretto ed arbitrario fatto dalle
pubbliche amministrazioni delle diverse forme flessibili di impiego del personale previste nel nostro
ordinamento, con particolare riguardo al rapporto di lavoro a tempo determinato.
Nella P.A., per un determinato arco temporale, le assunzioni di personale con rapporto a tempo
determinato e le relative proroghe hanno rappresentato la regola e l’ordinaria forma di reclutamento
in quasi tutti i settori e i comparti della pubblica amministrazione (2), per far fronte ed aggirare i
continui blocchi delle assunzioni di personale e del turn over che hanno caratterizzato le politiche
governative nell’ultimo decennio.
Ciò è confermato dalla lettura dei dati estrapolati dall’ultima Relazione della Corte dei Conti relativa
all’anno 2012 sul costo del lavoro pubblico, su elaborazione dei dati del Conto Annuale della
Ragioneria Generale dello Stato. Dalla predetta Relazione è possibile rilevare che, nell’arco
temporale 2001/2008, si è avuto un incremento percentuale complessivo del 3,2% del numero di
unità di personale impiegato nei rapporti di lavoro flessibili nella P.A. (3). In particolare, nella
pubblica amministrazione, nel medesimo periodo, il numero dei dipendenti in servizio con
contratto a tempo determinato è aumentato del 37,5%, passando da 87.273 unità nell’anno 2001 a
120.002 nell’anno 2008, con un picco nel 2007 di 127.845 unità. Nell’anno 2011, l’incidenza dei
rapporti di lavoro flessibili rispetto a quelli a tempo indeterminato è stata del 10% (il numero
complessivo di unità a tempo determinato era di 301.075 su un totale di unità a tempo
indeterminato di 3.082.925). Tuttavia, dal medesimo rapporto della Corte dei Conti emerge
un’inversione di tendenza nell’arco temporale che va dall’anno 2008 al 2010 che ha visto
un’importante riduzione percentuale del 13,1% relativa ai dipendenti con rapporto a tempo
determinato. Anche la corrispondente spesa si è ridotta del 9% nel quinquennio 2011/2007,
attestandosi appena sotto i tre miliardi di euro. I motivi di tale rilevante flessione saranno trattati nel
corso del presente contributo.
In un periodo di spending review (4), tenuto anche conto della recente riforma del mercato del lavoro
che ha già subito modifiche da parte dell’attuale Governo (5), ma soprattutto considerata l’attuale
situazione di profonda crisi economica e finanziaria in cui versa il Paese, la possibilità di affrontare e
risolvere definitivamente il problema del precariato nella P.A. utilizzando gli strumenti ordinari
previsti dal nostro ordinamento giuridico, è diventato sempre più difficile e complicato.
I tagli lineari delle dotazioni organiche e i vincoli spesso imposti in modo disorganico hanno
determinato, in quasi tutti i settori della P.A., la necessità di rivedere radicalmente gli assetti
organizzativi e le macro strutture interne alle amministrazioni, nonché di gestire i relativi esuberi di
personale da ricollocare presso le altre amministrazioni che devono presentare le necessarie
disponibilità di posti in organico; nei casi in cui ciò non fosse possibile la conseguente e inevitabile
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dichiarazione di eccedenza di personale determinerebbe nel tempo la definitiva conclusione dei
rapporti di lavoro. Il compito di trovare le giuste soluzioni a dette problematiche è rimessa a una
classe dirigente che deve dimostrare grandi capacità e le giuste conoscenze e controllo delle
complesse realtà amministrative presenti nel settore pubblico del nostro Paese.
Nel frattempo le scelte fatte dai Governi in questi ultimi anni sono state quelle di rinviare la soluzione
del problema mediante la previsione in via legislativa di continue proroghe dei medesimi rapporti di
lavoro, tra cui l’ultima prevista dalla legge di stabilità anno 2013 che, secondo la Corte dei Conti,
sarebbe anche priva della necessaria copertura dei relativi oneri finanziari (6).
Trattasi della normativa di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre
2013, prevista dagli articoli 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 1, comma 4 del
recente decreto legge n. 54/2013.
Ciò ha prodotto l’effetto di alimentare ulteriormente le false speranze e le facili aspettative del
personale interessato di vedersi stabilizzati i relativi rapporti di lavoro.
Le predette normative che prevedono la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato restano, tuttavia, sottoposte all’osservanza di alcuni limiti e vincoli di ordine normativo e
finanziario che formano oggetto del presente contributo.
2. La normativa sulla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato: il decreto n. 368/2001
e l’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001.
a) Il decreto legislativo n. 368/2001 e le successive modifiche (7).
La disciplina legislativa generale concernente la proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato, applicabile con alcune eccezioni anche alle pubbliche amministrazioni, è contenuta negli
articoli 4 e 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 che ha recepito la
direttiva n.99/70/CE relativa all’Accordo quadro sui contratti a tempo determinato, concluso il 18-31999 fra le organizzazioni intercategoriali di livello europeo (CES, CEEP e UNICE).
Si procede a una disamina delle definizioni e delle previsioni normative in materia di rapporti di lavoro
a tempo determinato.
Per definizione, l’apposizione di un termine finale alla durata del contratto fa sì che il rapporto di
lavoro subordinato sia sottoposto a una scadenza prestabilita e perciò il medesimo si considera a
tempo determinato.
Il contratto a termine è una tipologia contrattuale dove è indicata la durata e la data in cui termina
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lo stesso rapporto di lavoro. Esso è stipulato con atto scritto, come previsto dal citato decreto n.
368/2001, tra il prestatore e il datore di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo, riferite anche all’ordinaria attività del datore di lavoro. La predetta
disciplina postula, pertanto, l’obbligo del datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in
esso le ragioni in concreto adottate.
In materia di individuazione dei presupposti per prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato, il
citato articolo 4 del predetto decreto legislativo n. 368/2001 ha riconosciuto la possibilità di prorogare
il termine del relativo contratto, previo il consenso del lavoratore.
A proposito della forma dell’accordo di proroga il d.lgs. n. 368 non prevede quella scritta ad
substantiam, tuttavia è opportuno per il medesimo datore di lavoro redigere l’accordo di proroga per
iscritto in quanto l’articolo 4, secondo comma, del citato decreto legislativo, pone a suo carico l’onere
della prova relativa all’obiettiva esistenza dei motivi che giustificano la proroga. Infatti, la proroga
rientra tra gli atti consensuali che si manifestano in un momento anteriore rispetto alla scadenza del
termine del contratto inizialmente fissato o al massimo contestualmente alla stessa. Pertanto, al
fine di non cadere nella genericità, incertezza e, limitatamente al settore pubblico, pena il
riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore derivante dalla
prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, l’obbligo del datore di lavoro è quello di
adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni in concreto adottate.
Per quanto attiene alla durata iniziale e massima dei contratti, nonché alle ragioni giustificatrici, è
possibile affermare che la proroga è possibile esclusivamente quando la durata iniziale dello stesso
risulti inferiore a tre anni. In tali casi, la predetta disciplina applicabile anche alla pubblica
amministrazione, detta, altresì, i seguenti vincoli e condizioni:
1) la proroga non potrà essere superiore ai tre anni;
2) la proroga è ammessa una sola volta;
3) la proroga deve essere motivata da ragioni oggettive e con onere probatorio a carico del datore di
lavoro;
4) la proroga deve riguardare la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a
tempo determinato.
Relativamente al punto 1), si conferma che solo nell’ipotesi prevista dal vigente articolo 4 del d.lgs.
n. 368/2001, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore a tre anni. La
proroga del termine concernente il medesimo contratto risulta possibile in tutti i casi in cui sussista
sia il consenso del lavoratore e sia la condizione secondo cui la durata iniziale del medesimo
contratto era fissata in un periodo inferiore a tre anni. In assenza dei citati presupposti la proroga è da
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ritenersi illegittima e si ha la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro.
Pertanto, la proroga è ammessa solo una volta, solo nei casi di contratti a termine di durata inferiore a
tre anni e per una durata complessiva massima di 36 mesi comprendenti contratto e proroga.
Il successivo articolo 5, comma 4-bis del medesimo d.lgs. n. 368 prevede, con alcune eccezioni, la
possibilità di andare oltre il termine dei trentasei mesi con un solo ulteriore contratto a termine, a
condizione che:
- siano stipulati contratti collettivi a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro con l’assistenza di un rappresentante
sindacale e per una durata non superiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dai
sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o
conferisca mandato (c.d. “deroga assistita”).
Quest’ultima normativa è applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, fatte salve alcune
eccezioni introdotte dalla legge n. 92/2012. Infatti, quest’ultima disciplina, all’articolo 1, comma 7 e 8
nel dettare alcune specifiche previsioni per il settore pubblico, prevede che le disposizioni della
medesima legge costituiscono principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei
dipendenti bella P.A. A tal fine, la medesima disciplina, in particolare il comma 8 dell’articolo 1,
prevede che il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individua e
definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti e le modalità e i tempi di armonizzazione
della disciplina relativa ai dipendenti delle medesime amministrazioni. Tale direttiva, come sarà
trattato nei successivi paragrafi, è stata emanata nel novembre 2012 che ha consentito l’avvio delle
trattative tra le parti sociali per la stipulazione dell’Accordo quadro in sede Aran.
Relativamente al punto 2), la citata disciplina ammette una sola possibilità di proroga del
contratto di lavoro. Nelle pubbliche amministrazioni, tale limite non trova applicazione nei casi
di normative che prevedono espressamente la deroga ex lege al citato limite. Ad esempio, una di
tale deroga è rappresentata dall’articolo 1, comma 400, della legge di stabilità 2013, ma nel corso
dell’ultimo decennio, come sarà trattato successivamente, innumerevoli sono stati gli interventi del
legislatore diretti a prorogare con legge la durata dei rapporti di lavoro nella pubblica
amministrazione.
Relativamente al punto 3), la proroga del contratto deve essere innanzitutto motivata da ragioni
oggettive. Questa formula sintetica “ragioni oggettive” sarebbe equivalente alla norma generale
relativa alla giustificazione del termine iniziale (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo), salvo il riferimento di tali ragioni alla proroga. Esse devono in ogni caso
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rispondere al criterio generale della temporaneità così come lo sono le esigenze economiche ed
organizzative che legittimano la stipula del contratto originario.
Le ragioni che giustificano la proroga possono essere uguali a quelle che hanno consentito
l'apposizione del termine al contratto originario. L'abbandono del riferimento alle esigenze
“contingenti” significa che oggi la proroga non è più legata ad una particolare condizione di tempo e
di luogo e dunque è legittima anche in situazioni di normalità. L'abbandono invece del
riferimento alle esigenze “imprevedibili” significa che la proroga oggi può essere giustificata da
ragioni prevedibili sin dalla stipula originaria del contratto a termine purché non
effettivamente “sussistenti” in tale momento. In altri termini è necessario che tali nuove esigenze
anche se prevedibili siano “sopravvenute” rispetto alla stipula del contratto originario. Per
esemplificare possiamo dire che il datore di lavoro non potrebbe prudentemente scegliere una
durata limitata del contratto a termine per poi prolungarlo a sua discrezione. In definitiva per aversi
“ragioni oggettive” deve trattarsi di ragioni economiche ed organizzative che, per eventi sopravvenuti
indipendenti dalla volontà del datore di lavoro (anche se prevedibili e non eccezionali), richiedono
la proroga del termine.
Ad esempio, il verificarsi di ritardi nella conclusione di una procedura concorsuale o nella
realizzazione di un’opera, ovvero l’emergere di difficoltà sopravvenute nella realizzazione di un
progetto di riforma, anche se prevedibili ed evitabili.
Il D.lgs. n. 368/2001 è privo di qualsiasi riferimento all'eccezionalità della proroga ed alle sue
esigenze contingenti e imprevedibili com’è invece previsto dalla normativa speciale applicabile
alle sole pubbliche amministrazioni, costituita dall’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001.
Quest’ultimo aspetto della questione sarà trattato successivamente.
Relativamente al punto 4), un ulteriore limite alla proroga dei contratti di lavoro a termine è prevista
nei casi in cui la prestazione richiesta riguardi la stessa attività lavorativa per la quale il contratto è
stato stipulato a tempo determinato. Ciò significa che la proroga è condizionata al verificarsi di
un’occasione di lavoro identica a quella iniziale, ovvero provocata dalla stessa esigenza
dell’amministrazione che ha determinato l’assunzione iniziale.
Infatti, nel caso di cambiamento delle mansioni del dipendente non si ha più proroga del contratto,
bensì rinnovo o addirittura un nuovo contratto di lavoro. Pertanto, il riferimento alla “stessa attività
lavorativa” confermerebbe che il legislatore abbia voluto vietare, una volta esaurita l’esigenza che ha
determinato l’assunzione con un contratto a termine, lo stesso contratto venga prorogato per il
sorgere di una nuova e diversa esigenza che invece andrebbe soddisfatta con un nuovo contratto a
tempo determinato e non con una proroga.
In merito, nella pubblica amministrazione il cambio di mansione di un dipendente cui corrisponderà
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un nuovo inquadramento può avvenire in via eccezionale e temporanea e nel rispetto dei limiti
previsti dall’articolo 52 del d.lgs. n. 165/2001, nel caso di svolgimento di mansioni superiori,
ovvero a seguito di un’assunzione previo superamento di un’apposita procedura selettiva pubblica.
In conclusione, la proroga, risolvendosi in un prolungamento dell’esecuzione del contratto iniziale
presuppone identità di persone, oggetto e causa.
Infine, la c.d. riforma Fornero approvata dalla legge n.92/2012 e successivamente modificata
dall’articolo 7 del recente decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, nell’abrogare l’articolo 4, comma
2-bis del D.lgs. n. 368/2001, ha previsto, rispetto al passato, la proroga anche per il contratto di
lavoro a tempo determinato c.d. “acasuale” nel caso in cui il primo rapporto a tempo determinato
concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, era di durata non superiore a dodici mesi. Nell’ipotesi di detti contratti, la cui disciplina
non è applicabile al settore pubblico (8), l'indicazione di una causale non risulta necessaria quando si
tratta del primo contratto a tempo determinato concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo
svolgimento di qualunque tipo di mansione. Questo è il motivo per cui detto contratto è stato
chiamato “acasuale”, cioè privo di causa. Di fatto, a condizione che costituisca il primo rapporto a
termine tra il lavoratore e il datore di lavoro, l'assunzione è libera e non incontra più il limite della
giustificazione ai sensi del D.lgs. n.368/2001 (vedere il suindicato punto 3). In pratica il legislatore
ha consentito, all’atto della stipula di un primo contratto a termine, di assumere un lavoratore
senza, di fatto, dover giustificare i motivi per cui vi ricorre. II rapporto di lavoro che così si
costituisce, però, non può durare più di 12 mesi. La maggiore flessibilità in entrata concessa al datore
di lavoro — che, di fatto, sono libere di assumere con il primo contratto a termine per lo svolgimento
di qualsiasi attività, che deve comunque trovare la sua giustificazione in una esigenza o fabbisogno
temporaneo -,verrebbe, quindi, ad essere in parte controbilanciata dalla previsione di una durata del
rapporto limitata a 12 mesi, con possibilità di proroga (9).
b) L’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
La normativa vigente in materia di contratti di lavoro flessibili applicabile alle pubbliche
amministrazioni è costituita dall’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Se la disciplina generale
in materia di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato è costituita dal citato d.lgs. n.
368/2001, quella speciale e specifica applicabile alla pubblica amministrazione è rappresentata
dall’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001.
Pertanto, la disciplina generale in materia di contratti di lavoro a tempo determinato sarà applicabile
anche alla pubblica amministrazione compatibilmente con i limiti, i vincoli e i principi posti dalla
normativa di cui al citato d.lgs. n. 165/2001, applicabile specificatamente ed esclusivamente al settore
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pubblico.
Al riguardo, la recente riforma del mercato del lavoro introdotta dalla citata legge n. 92/2012,
nel modificare il decreto legislativo n. 368/2001, ha previsto all’articolo 1, comma 7, che le
disposizioni ivi contenute costituiscono principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Il successivo comma 8 ha riconosciuto al Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione il compito di individuare e definire, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubblici,
gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici,
anche mediante iniziative normative.
Possiamo, pertanto, affermare che, a normativa vigente, nel settore del lavoro pubblico trova
applicazione il d.lgs. n. 368/2001 e successive modifiche ed integrazioni. A conforto di tale tesi, il
medesimo comma 2 dell’articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 fa espresso rinvio al predetto d.lgs. n.
368/2001 per la definizione della disciplina in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel
pubblico impiego.
Ciò significa che, anche nel settore pubblico, trova applicazione l’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n.
368/2001, secondo cui la proroga di un contratto di lavoro può intervenire per una sola volta, con il
consenso del dipendente, quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni e sia richiesta
da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato
a tempo determinato.
Tale limite temporale dei 36 mesi concernenti i rapporti di lavoro a tempo determinato potrebbe essere
derogato, ad esempio. per effetto dell’entrata in vigore di una specifica disposizione legislativa o
contrattuale in quanto ciò, come vedremo successivamente, è già previsto dal citato comma 2
dell’articolo 36 il quale attribuisce ai contratti collettivi nazionali la disciplina della materia dei
contratti di lavoro a tempo determinato.
Al riguardo, è applicabile l’articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo n. 368 così come
modificato dalla legge n. 92/2012 secondo cui, in deroga al limite massimo temporale dei 36 mesi, è
possibile stipulare per una sola volta un altro contratto di proroga del contratto a termine tra gli stessi
soggetti, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per
territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazione sindacale
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca
mandato.
L’applicazione di quest’ultima disciplina nel settore pubblico è prevista dall’articolo 1, commi
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7 e 8 della citata legge n. 92, in quanto rientranti tra le disposizioni che costituiscono principi e
criteri per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(10).
A tal fine, in applicazione del comma 8 del citato articolo 1, il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione ha emanato uno specifico Atto di indirizzo a seguito del quale, in
data 14 febbraio 2013, sono state avviate in sede Aran le trattative per la definizione di un nuovo
Accordo quadro nazionale con l’obiettivo di disciplinare alcuni istituti riguardanti il contratto di
lavoro a tempo determinato.
Successivamente, l’articolo 36 chiarisce la differenza tra i contratti a tempo indeterminato e
determinato. Infatti, il comma 1 definisce il rapporto a tempo indeterminato presso una P.A., quel
contratto di lavoro che permette di soddisfare le esigenze permanenti connesse con il proprio
fabbisogno ordinario. Il successivo comma 2, nel definire il contratto a tempo determinato, lega
l’utilizzo di quest’ultimo ad esigenze temporanee ed eccezionali, differenziandosi, sotto tale punto di
vista e come è stato trattato nel precedente paragrafo, rispetto a quanto stabilito dalla disciplina
generale vigente in materia. Pertanto, anche secondo un determinato orientamento (11), nel settore
pubblico rispetto a quello privato l’elemento peculiare è costituito dal fabbisogno ordinario che
rappresenta l’esigenza quantitativa e qualitativa di risorse umane necessarie allo svolgimento dei
compiti istituzionali ovvero delle funzioni ordinarie dell’amministrazione. Tale fabbisogno trova
il suo concreto riferimento nella dotazione organica la cui copertura è diretta a soddisfare le
esigenze di carattere continuativo e permanente attraverso le assunzioni a tempo indeterminato.
Nel caso, invece, dei rapporti a tempo determinato il loro ricorso è consentito a fronte di esigenze
temporanee ed eccezionali.
La temporaneità delle esigenze può sicuramente riguardare le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo richiamate dall’articolo 1 del citato D.lgs. n. 368/2001 riferibili all’attività
ordinaria, mentre l’eccezionalità non va intesa in termini di imprevedibilità quanto piuttosto di
straordinarietà, tale da escludere che la stessa esigenza possa essere ricondotta ad un bisogno
permanente. Al riguardo, il medesimo articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 368 stabilisce che dette
ragioni, motivazioni e giustificazioni dovranno risultare dal medesimo contratto individuale di
lavoro e confermati nell’eventuale proroga del medesimo contratto.
Un altro elemento caratterizzante il settore pubblico rispetto a quello privato è dato dal fatto che le
assunzioni debbano avvenire seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35 del
D.lgs. n. 165/2001 e nel rispetto del principio del concorso pubblico di cui all’articolo 97 Cost.
La violazione di dette disposizioni non può comportare la costituzione di rapporti a tempo
indeterminato bensì il diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
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violazione di disposizioni imperative, nonché la responsabilità nei confronti dei dirigenti anche ai
sensi dell’articolo 21 del medesimo d.lgs. n. 165/2001. Infatti, l’altro elemento importante non
presente nel settore privato ma che è caratterizzante nel settore pubblico è il divieto assoluto della
conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato (12).
Detti vincoli e limiti previsti dalla citata disciplina trovano chiaramente la loro giustificazione
nell’esigenza di prevenire abusi e l’uso improprio delle diverse forme flessibili di lavoro nella
P.A., a salvaguardia dei principi e delle regole generali in materia di reclutamento e di gestione
del rapporto di lavoro applicabili alle pubbliche amministrazioni.
c) Le disposizioni legislative speciali e quelle contrattuali in materia proroga dei contratti di
lavoro a tempo determinato.
Nell’ultimo decennio molteplici sono stati gli interventi legislativi che si sono succeduti in materia di
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione. Detta normativa
ha sostanzialmente autorizzato la proroga ex lege dei contratti a tempo determinato nella P.A., in
deroga ai limiti ed ai vincoli previsti dalla disciplina vigente in materia, consentendo, pertanto, alle
medesime amministrazioni di oltrepassare i limiti temporali di durata dei citati contratti previsti dalla
normativa vigente in vista della stabilizzazione dei medesimi rapporti di lavoro.
Spesso il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraevano da lungo
tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di acquisizione di personale nelle
pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione
dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001.
Un esempio di tale normativa è costituita dall’applicazione dell’articolo 1, commi 519 e ss., della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), in materia di stabilizzazione e
proroga dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione. Infatti, detta disciplina ha
previsto una particolare procedura di stabilizzazione del personale non dirigenziale, assunto a tempo
determinato mediante il superamento di un’apposita procedura selettiva di natura concorsuale presso
le amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 311/2004, in
servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di entrata in vigore della legge, o che
maturi tre anni, anche dopo l’entrata in vigore della medesima legge. In virtù di contratti stipulati
prima del 29 settembre 2006, oppure non più in servizio ma che abbia maturato il requisito dei tre
anni di servizio, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della
medesima legge.
La stessa normativa disponeva la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della
stessa stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato (13).
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Altre normative contenute nelle leggi finanziarie dell’ultimo decennio, seppur interessando
determinate amministrazioni pubbliche e particolari situazioni, hanno perseguito la medesima
finalità di sanare situazioni che si protraevano da lungo tempo, contribuendo ad aumentare il
fenomeno del precariato nella P.A. (14).
Anche la normativa contrattuale vigente nella pubblica amministrazione si è adeguata alla
normativa generale in materia di proroga dei contratti a tempo determinato, con particolare riguardo
agli artt.4 e 5, comma 4-bis, del D.lgs. n.368/2001.
Ad esempio, l’art. 19 CCNL integrativo - comparto Università -del 16/5/2001, così come coordinato
dagli artt. 4 e 5-bis del D.lgs. n. 368 del
2001, ha previsto per il personale appartenente al medesimo comparto, che il contratto a
tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più
di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia
richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la
quale il contratto è stato stipulato.
Diversamente per il personale appartenente al comparto ricerca, l’articolo 5 del CCNL del personale
del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il quadriennio normativo
2002- 2005 ed il biennio economico 2002-2003 sottoscritto in data 7/4/2006, ha previsto che: “
Fermo restando che i contratti a termine legati a progetti hanno durata congruente con quella dei
progetti stessi, la durata del rinnovo degli altri contratti a termine non può essere superiore a 5
anni”.
La citata disciplina contrattuale ha subito rilevanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore della
riforma Fornero la quale, come già rappresentato, ha attribuito al Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione il compito di individuare e definire, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubblici, gli ambiti, le
modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti pubblici.
3. La normativa sulla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato: i vincoli di
spesa.
La rilevante riduzione dell’utilizzo del rapporto di lavoro a tempo determinato che si è avuta
nell’ultimo quinquennio è attribuibile anche agli interventi del legislatore diretti prevedere precisi
vincoli di spesa nell’utilizzo di tale forma flessibile di lavoro nella P.A.(15)
L’esigenza di perseguire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica e di prevenire, nel
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contempo, gli abusi e l’uso arbitrario del rapporto a tempo determinato, il legislatore, in questi ultimi
anni, si è posto l’obiettivo di prevedere specifici vincoli finanziari nell’utilizzo di detti rapporti di
lavoro.
In merito, l’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che, a decorrere dall’anno 2011, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonome, le Agenzie, gli enti pubblici non
economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001
possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell’anno 2009. Per quelle amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno
sostenuto spese per le finalità previste ai sensi della citata disposizione, il predetto limite è
computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
Limitatamente agli enti di ricerca, il citato limite di spesa si riduce al 35 per cento rispetto alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003.
L’articolo 1, comma 79 della legge n. 244/2007, ha previsto una specifica deroga a tali limiti. Infatti,
detta normativa ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi di contratti di lavoro
flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione
europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento
di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultano a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento
ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di
contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità
indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i citati contratti, per fini diversi
determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione di
tali disposizioni è causa di nullità del provvedimento.
Relativamente alle Regioni ed agli altri enti territoriali, inclusi quelli appartenenti al Servizio
Sanitario Nazionale,
tali vincoli, in applicazione del predetto articolo 9, comma 28 del decreto
legge n. 78/2010, costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
Quest’ultima previsione, secondo alcune opinioni meritevoli di considerazione, costituisce un vincolo
il quale, per il suo elevato livello di dettaglio, risulta essere particolarmente invasivo per i livelli di
governo dotati di ampia autonomia organizzativa come le Regione ed enti locali (16).
In particolare, i citati vincoli previsti limitatamente alle Regioni a statuto ordinario, nonostante l’ampia
autonomia riconosciuta dal Titolo V della Costituzione, rientrano nell’ambito del rispetto del principio
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di coordinamento della finanza pubblica sancito dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione.
Secondo detto principio l’obiettivo dell’equilibrio e della stabilità della finanza pubblica può essere
raggiunto mediante lo strumento della legislazione concorrente che assegna, in materia, agli organi
statali la funzione di fissare i criteri direttivi, vincoli, limiti e i principi generali ai quali le Regioni
devono ispirare la propria condotta finanziaria e a quest’ultime la statuizione delle regole di dettaglio
della medesima condotta (17).
4. L’articolo 1, commi 400 e 401 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
a) Le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato.
L’ultima disposizione legislativa in materia di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella
P.A. è prevista dagli articoli 1, commi 400 e 401 della legge n. 228/2012 e 4, comma 4, del decreto
legge n. 54 del 21 maggio 2013.
Sulla scia delle normative che si succedute in questi ultimi anni, la recente disposizione riconosce alle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, la possibilità di
prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o il diverso limite previsto dal CCNL del relativo comparto, fino
e non oltre il 31 dicembre 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali
rappresentative del settore interessato.
Detta proroga, nel rimanere comunque subordinata ai “vincoli finanziari previsti dalla normativa
vigente”, nonché alle previsioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, riguarda contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato vigenti alla data del 30 novembre 2012 presso le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, che possono essere prorogati, previo
accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, fino e non
oltre al 31 dicembre 2013.
Il riferimento ai vincoli finanziari è rivolto al citato art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito
in legge, con modifiche, dalla L. n. 122/2010, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2011, le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali,
gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, d.lgs.
n. 165/2001, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di
personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa “nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”.
Inoltre è molto importante evidenziare un particolare della nuova disposizione, laddove si precisa
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che la proroga dei contratti è consentita “nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 8, della
legge 28 giugno 2012, n. 92”. Il richiamo è alla c.d. Riforma Fornero (l. n. 92/2012), con particolare
riguardo al più volte citato art. 1, comma 7, che precisa che le disposizioni della riforma, per quanto
da esse non espressamente previsto, “costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”.
Da questo punto di vista, la norma “salva precari” sembrerebbe assumere il carattere di
disposizione transitoria e urgente, alla quale dovrebbe seguire un ulteriore e più organico intervento
governativo in materia.
Pertanto, detta disciplina è sottoposta ai seguenti presupposti e limiti:
1. i contratti di lavoro a tempo determinato interessati dalla predetta disciplina sono quelli che
riguardano le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma del d.lgs. n. 165/200, devono risultare
vigenti alla data del 30 novembre 2012 e possono essere prorogati fino e non oltre al 31 dicembre
2013;
2. i medesimi contratti devono aver superato, ai sensi dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi
ovvero di un diverso limite temporale previsto dai CCNL del relativo comparto;
3. la predetta proroga deve avvenire nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e
previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato.
In assenza di almeno una di dette condizioni, le amministrazioni interessate non possono rientrare
nella predetta disciplina speciale, che si ritiene piuttosto ampia, e, pertanto, non possono ritenersi
autorizzate a prorogare i relativi contratti.
In secondo luogo, la procedura che dovrà seguire il medesimo ente, dopo aver accertato l’esistenza di
tutti i presupposti previsti dal comma 400 dell’art. 1, è quella del pieno rispetto della normativa
vigente in materia di proroga dei rapporti a tempo determinato, tra cui la verifica della permanenza
dell’esigenze temporanee ed eccezionali previste dall’articolo 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001,
che giustificano la proroga dei medesimi rapporti di lavoro.
b) Le procedure concorsuali.
Il successivo comma 401 dell’art. 1 della legge di stabilità 2013 prevede la possibilità per le
pubbliche amministrazioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, e dei
vincoli finanziari vigenti in materia di contenimento della spesa del personale, di “avviare
procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

86

Infoleg n.8-9

a) con riserva di posti, nel limite del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale
maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno
maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione
che emana il bando”.
Detta disciplina si pone, tra l’altro, lo scopo di affrontare il problema del precariato, salvaguardando
il principio costituzionale del concorso pubblico, ma non rappresenta, in realtà una novità.
Infatti, già l’art. 17, commi 10 e 11, del d.l. n. 78/2009, convertito in legge con modifiche dalla L.
102/2009, aveva introdotto la possibilità di bandire procedure concorsuali simili, atte a favore i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina per la stabilizzazione (Finanziarie 2007 e
2008). E anche in quel caso il legislatore aveva posto una netta distinzione tra personale assunto con
contratto a tempo determinato (unico a poter beneficiare della riserva di posti) e personale assunto
con contratti di co.co.co. (per i quali è possibile solo la valorizzazione, in termini di punteggio,
dell’esperienza professionale).
La vera novità è che tale disposizione si inserisce nell’ambito del Testo Unico dei dipendenti
pubblici, modificando il decreto legislativo n. 165/2001, mediante l’introduzione all’articolo 35 dei
commi 3-bis e 3- ter, con l’effetto di far rientrare nelle procedure ordinarie e non più speciali di
reclutamento per l’assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, le stabilizzazioni del
personale precario.
Pertanto, le procedure concorsuali con meccanismi di valorizzazione dell’esperienza
professionale entrano a far parte delle procedure ordinarie di reclutamento per l’assunzione di
personale nelle pubbliche amministrazioni.
L’intervento legislativo si pone in linea con quanto definito nel Protocollo sul lavoro pubblico
definito il 3 maggio 2012 tra il Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione, le Regioni,
le Province e i Comuni e le Organizzazioni sindacali, che prevede, tra l’altro, l’introduzione di
meccanismi per “valorizzare nei concorsi pubblici l’esperienza professionale acquisita con
rapporto di lavoro flessibile, tenendo conto delle diverse fattispecie e della durata dei rapporti”.
Il successivo comma 3-ter rinvia ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione delle modalità e criteri applicativi del precedente
comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in
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rapporto ad altre categorie riservatarie.
Infine, il medesimo comma 3-ter definisce dette disposizioni normative del precedente comma 3-bis
quali principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
Pertanto, con un apposito regolamento governativo verranno disciplinate le modalità e i criteri
applicativi delle procedure concorsuali riservate per una quota non superiore al 40% al personale
precario in possesso di determinati requisiti, ovvero quelle per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare
le esperienze professionali maturate dal suindicato personale precario e di coloro che, alla data di
emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nell’amministrazione che emana il bando.
Per le autonome territoriali, quali le Regioni, le Province e gli enti locali, dette disposizioni
costituiranno norme di principio alle quali le medesime amministrazioni potranno adeguarsi
mediante l’esercizio delle rispettive potestà legislative e regolamentari prevista dal nostro
ordinamento.

5. Conclusioni
Nel biennio 1993-1994, a seguito di studi approfonditi promossi dal Ministro pro-tempore della
funzione pubblica prof. Sabino Cassese, emersero tre distinte considerazioni ancora oggi di grande
attualità:
1. Le funzioni della P.A. raramente presentano caratteri di stabilità e continuità nel tempo, mentre
spesso hanno dimensioni mutevoli, attraverso fasi di emersione, di espansione e di recessione, fino
all’eventuale soppressione;
2. I mutevoli flussi delle funzioni pubbliche dovrebbero – secondo logiche di razionalità organizzativa
ed economica – riflettersi sugli apparati, essendo questi strumentali rispetto alle funzioni, ma ciò quasi
mai avviene, come per esempio in Italia.
Le conclusioni a cui giunse il Prof. Cassese furono quelle di constatare l’esigenza di prevedere, nel
nostro sistema amministrativo, procedure e meccanismi che consentissero la realizzazione di un
effettivo raccordo tra andamento delle funzioni e sistema organizzativo vivente.
A distanza di circa vent’anni dalle citate affermazioni del Prof. Cassese, ancora molto c’è da
migliorare, soprattutto in materia di individuazione degli strumenti idonei per prevenire gli abusi ed il
cattivo ed erroneo uso delle forme flessibili all’interno della nostra pubblica amministrazione, che
porta inevitabilmente ad alimentare il fenomeno del precariato ed alla necessaria conseguenza di

88

Infoleg n.8-9

stabilizzazione che, il più delle volte, va contro l’esigenza di salvaguardare il merito e le
professionalità.
Il medesimo Prof. Cassese, quando si parlava di pubblica amministrazione, usava spesso ribadire che
le funzioni rappresentano il punto di partenza per ogni tipo di discorso a proposito di modelli
organizzativi e di utilizzo ottimale del personale nel settore pubblico.
L’analisi sugli effettivi fabbisogni delle risorse nella P.A. per assicurare la piena ed efficace
erogazione dei servizi alla collettività deve essere strettamente legata alla conoscenza dei compiti e
delle funzione legati alla macro organizzazione che un soggetto pubblico è chiamato a svolgere.
Pertanto, nella predetta analisi la scelta dello strumento di forma di lavoro più idoneo in relazione
agli obiettivi che ci si propone di raggiungere è di estrema importanza.
La scelta di prorogare un rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere solo legata alla
impossibilità di avviare le assunzioni di personale a tempo indeterminato aggirando così il blocco
delle assunzioni, ovvero alla decisione di non esternalizzare un servizio o di non utilizzare una diversa
forma flessibile di impiego più idonea o funzionale rispetto agli obiettivi che si intendono
raggiungere.
Una comprovata esigenza straordinaria e temporanea per assicurare un servizio o realizzare un
progetto di ricerca deve poter concludersi con il raggiungimento dell’obiettivo legato a quella
determinata e specifica esigenza.
Il personale a cui viene prorogato da anni il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere
legittimato a partecipare ad una procedura selettiva nel rispetto dei principi generali in materia di
accesso alla P.A., con particolare riguardo ai principi ed alle modalità dettate dal medesimo comma
401 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 e, quindi, concludersi con l’instaurazione di un rapporto a
tempo indeterminato con il medesimo dipendente.
In particolare, ciò può avvenire previo il verificarsi delle due seguenti condizioni:
- La verifica e l’analisi puntuale sui fabbisogni di personale che dovrebbe dimostrare che
quell’esigenza che ha portato l’amministrazione ad assumere il personale con contratto a tempo
determinato attualmente è da ritenersi una necessità permanente legata alle funzioni ordinarie ed
istituzionali dell’Ente, tale da richiedere l’instaurarsi un rapporto a tempo indeterminato mediante la
copertura di un posto di organico;
- La verifica circa il rispetto di tutti i vincoli sia di spesa o giuridici, previsti dalla vigente normativa
finanziaria;
- L’avvio di una procedura selettiva nel rispetto della disciplina sul reclutamento di personale nella
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P.A..
Nell’ultimo decennio purtroppo nel settore pubblico, tutto ciò è avvenuto solo in parte, tenuto conto
che il Governo è più volte intervenuto nell’ultimo periodo, sia in via legislativa e sia in via
amministrativa, per arginare e fronteggiare i molteplici abusi.
Ciò ha in gran parte contribuito a prevenire e a limitare l’uso non corretto dei rapporti a tempo
determinato. Infatti, nel triennio 2008/2010 si è potuto registrare una netta ed evidente riduzione del
13,87 % dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, il cui ammontare complessivo
è passato da 105.183 unità nell’anno 2008 a 90.582 nell’anno 2010 (18).
Tale risultato è stato reso possibile non solo dall’introduzione di vincoli giuridici e di spesa,
ivi inclusi la previsione in materia di responsabilità nei confronto dei dirigenti responsabili di
irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile, ma anche grazie al continuo monitoraggio e controllo
sull’uso di tali forme di lavoro che il Dipartimento della funzione pubblica svolge da alcuni anni
nel settore pubblico, secondo quanto previsto dal medesimo art. 36, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001
(19).
La conoscenza del fenomeno attraverso l’acquisizione dei dati necessari, permette di programmare in
modo più efficace gli interventi da effettuare e raggiungere i risultati sperati.
Ma la semplice normativa “salva precari”, costituita dal comma
stabilità 2013, da sola non sarebbe stata sufficiente ad affrontare
P.A. che ha richiesto, con l’inserimento del successivo comma
generale e complessivo sul lavoro flessibile, utilizzando però
di valorizzare concretamente le professionalità e il merito.

400 dell’articolo 1 della legge di
il problema del precariato nella
401, un intervento più organico,
gli ordinari strumenti in grado

Il nuovo sistema di reclutamento rappresenta un primo passo importante per affrontare il problema dei
precari nella P.A., al quale dovranno seguire l’applicazione di nuovi criteri e regole nei procedimenti
di selezione pubblici nonché, è inutile dirlo, da una nuova programmazione delle assunzioni di
personale nel settore pubblico che non potrà comunque prescindere dalla preventiva
ricognizione delle risorse finanziarie a disposizione.

(1) Guy Standing: Precari, la nuova classe esplosiva. pag 33 edito il
Mulino –anno 2012.
(2) Sulla base dei dati relativi al Conto Annuale – anni 2007/2011 i comparti che nell’anno 2011 vantano un maggior
numero delle tipologie dei contratti a tempo determinato e di formazione lavoro sono quelli del Servizio Sanitario
Nazionale (anno 2011: 29.583 unità) e Regioni-Autonomie Locali (anno 2011: 30.370 unità), che però hanno subito una
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rilevante contrazione nel citato periodo rispettivamente del 17,6% e 33,4%.
(3) Il documento concernente il Conto Annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale
dello Stato -, concernente il periodo 2007/2011, aggiornato al 4 gennaio 2013, a pag. 25, ricomprende nei rapporti di
lavoro flessibile i contratti a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, la somministrazione di lavoro a
tempo determinato e i lavori socialmente utili. Nel predetto documento sono analizzati gli andamenti, nel periodo
2007/2011, dei rapporti di lavoro flessibile, caratterizzati dall’instaurarsi di un rapporto di dipendenza con la pubblica
amministrazione, cioè i contratti a tempo determinato e quelli di formazione e lavoro in cui si instaura un rapporto di
lavoro tra la pubblica amministrazione e la persona titolare, e la somministrazione di lavoro a tempo determinato e i
lavori socialmente utili nei quali è assente il citato rapporto di lavoro e ai quali sono applicabili una specifica
disciplina legislativa. Nel periodo 2011/2007 i contratti lavoro a tempo determinato e quelli di formazione lavoro
nella pubblica amministrazione hanno registrato una riduzione percentuale del 26,6% ( 117.767 unità nel 2007 a 86.467
unità nel 2011), mentre anche la somministrazione di lavoro a tempo determinato e i lavori socialmente utili, nel
predetto periodo, hanno registrato rispettivamente una flessione del 19% e del 28%.
(4) L’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. n. 135/2012, disciplina battezzata di
spending review ha previsto l’avvio di un processo di riorganizzazione diretta a ridurre la spesa delle strutture
dirigenziali e gli organi delle amministrazioni pubbliche. Gli elementi che caratterizzano tale disciplina riguardano: a)
il taglio delle dotazioni organiche relative agli uffici dirigenziali di livello dirigenziale generale e non generale e la
riduzione della spesa relativa ai posti di organico concernenti il personale non dirigenziale, con alcune deroghe; b) le
amministrazioni destinatarie della predetta disciplina e quelle escluse da tale normativa; c) gli obblighi, le procedure, le
modalità e i tempi per attuare la predetta normativa e le conseguenti sanzioni sul piano dell’esercizio delle facoltà
assunzionali; d) le procedure e gli adempimenti che le amministrazioni interessate devono seguire e rispettare nel caso in
cui si dovesse verificare una situazione di soprannumero di unità di personale all’esito delle riduzioni degli organici di
cui alle precedenti lett. a) e b); e) la modifica della disciplina in materia di relazioni sindacali nella procedura di
approvazione delle dotazioni organiche e di organizzazione degli uffici; f) le risultanze, in termini di riduzione della spesa
e di miglioramento dei saldi di bilancio, a seguito della riduzione degli organici e degli uffici dirigenziali in attuazione
dei criteri fissati dalla medesima disciplina.
(5) Si tratta della c.d. riforma Fornero approvata dalla legge n.92/2012 e recentemente modificata dall’articolo 7 del
recente decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013.
(6) Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di controllo – Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle
tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre – settembre – dicembre 2012;
pag.35.
(7) Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è stato modificato dalle seguenti disposizioni: la legge 6 agosto 2008, n.
133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria ); dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23
luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in
materia di lavoro e previdenza sociale); legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato); Sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis introdotto dall’articolo 21, comma 1-bis, del decreto –legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); decreto legge 13 maggio 2011, n. 70
(prime disposizioni urgenti per l’economia); legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); legge 4 aprile
2012, n. 35 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in
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materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); legge 7 agosto 2012, n. 134 di
conversione del decreto legge 22 giugno2012, n. 83 ( misure urgenti per la crescita del Paese).
(8) L’Atto di indirizzo quadro per la disciplina di alcuni istituti riguardanti il contratto di lavoro a tempo determinato del
Ministro della Pubblica Amministrazione e L’innovazione, emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 8 della legge 28
giugno 2012, n. 92, prevede la non applicabilità nel settore pubblico del contratto di lavoro acasuale.
(9) In merito al contratto di lavoro a tempo determinato cd “acasuale”, il recente decreto legge del 28 giugno 2013, n.
76, tenendo conto dell’attuale congiuntura, ha apportato alla legge n. 92/2012 rilevanti modifiche, mediante
l’eliminazione dei vincoli previsti per tale forma contrattuale utilizzata nel settore privato. Infatti, per incentivare
l’occupazione il legislatore ha previsto che l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nell’ipotesi di primo rapporto a tempo
determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso tra il lavoratore e il datore di lavoro per lo svolgimento di
qualunque tipo di mansione e può essere soggetto a proroga.
(10) Dipartimento della funzione pubblica, pareri UPPA n. 1106 del 9 gennaio 2009 e UORCC. PA n. 38845 del 28
settembre 2012.
(11) Dipartimento della funzione pubblica, parere UPPA n. 49/08 del 17/7/2008.
(12) CORTE COSTITUZIONALE - sentenze n. 194 del 2002; 16 febbraio 2006 n. 58; n. 34 del 2004. 13 novembre 2009
n. 293; n. 363 del 2006;n. 205 del 2006; CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 25 settembre 2000, n. 5076; Sez. V, 18 marzo
2010 n. 1581; TRIBUNALE DI TRIESTE - sentenza 28 maggio 2011 con commento di Luca BUSICO: Contratti a
termine nelle P.A. e risarcimento del danno: ancora lontana una soluzione univoca nell’interpretazione dell’art. 36 del
D.lgs. n. 165/01 in Lexitalia.it n. 7-8/2011, pag. http://www.lexitalia.it/p/11/tribtrieste_2011-05-28.htm
(13) Dipartimento della funzione pubblica, Direttiva n. 7 del 30 aprile 2007. La predetta Direttiva specifica a pag. 7 che il
medesimo comma 519, nel disporre la proroga ex lege dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione
fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato, detta proroga opera direttamente per le amministrazioni dello Stato,
mentre per gli altri enti, non ricompresi nel comma 519, rinvia la medesima applicazione alle procedure di adeguamento
dei rispettivi regolamenti interni di organizzazione e di funzionamento. Al riguardo, si rinvia ai pareri del medesimo
Dipartimento n. 13/07 del 25 luglio 2007 e, n. 24/07 del 24 ottobre 2007 e, limitatamente alle autonomie territoriali, ai
Pareri n. 11/07, n. 23/07.
(14) Alcune disposizioni legislative in materia di proroga dei contratti a tempo determinato sono contenute in alcune
disposizioni di legge. Ad esempio, l’articolo 19, comma 1 della legge del 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)
ha previsto che il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell’anno 2001 per i rapporti a tempo
determinato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. La Finanziaria 2014 (art. 3, comma 6, legge 24
dicembre 2003, 350), è prevista l’autorizzazione in favore dei Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia,
della salute e l’Agenzia del territorio di avvalersi fino al 31.12.2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a
tempo determinato, già prorogati ai sensi dell’articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(15) La normativa concernente i limiti di spesa previsti concernenti l’utilizzo dei rapporti di lavoro a tempo
determinato, che si è succeduta nell’ultimo decennio è la seguente:
Legge 289/2002 - Legge Finanziaria 2003 – la quale all’art. … stabilisce che: “Per l'anno 2003 le
amministrazioni di cui al comma 1 (amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4,
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del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) possono procedere all'assunzione di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001.
[Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le
assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e
internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese]
( Periodo soppresso dall'art. 2, D.L. 9 maggio 2003, n. 105)”.
Legge 350/2003 - Legge Finanziaria 2004 - Art. 3, comma 65 il quale prevede che: “ Per l'anno 2004, le
amministrazioni di cui al comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di
quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e successive
modificazioni”.
Legge 311/2004 - Legge Finanziaria 2005 -Art. 1, comma 116 il quale prevede che: “ Per l’anno 2005, le
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto
dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero
con ….contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse
finalità nel triennio 1999-2001.
Legge 266/2005 - Legge Finanziaria 2006- Art. 1, comma 187 Le università possono avvalersi di personale a tempo
determinato ovvero Co.Co.Co. nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.
Art. 1, comma 188: Per le università sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di Co.Co.Co. per
l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al migliorameto dei servizi
anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento ordinario delle università.
Legge 296/2006 - Legge Finanziaria 2007- Art. 1, comma 538 Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Legge 244/2007 - Legge Finanziaria 2008- Art. 3, comma 80: “Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'art. 1,
comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è ridotto al 35 per cento”.
D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010- Artt. 34, comma 13 e 9, comma 28: “Dal 2011 la spesa per personale a tempo
determinato, co.co.co e in convenzione, deve essere contenuta entro il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno
2009. Un ulteriore limite del 50% della spesa del 2009 è posto per i contratti di formazione lavoro, rapporti formativi e
lavoro accessorio..”
(16) Francesco Verbaro: il lavoro flessibile negli enti locali: vincoli o norme di principio? Rivista Guida al Pubblico
impiego n. 2– il Sole 24 ORE. (17) CORTE COSTITUZIONALE - sentenze 13 settembre 2012 n. 217 e n. 108 del
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2011.
(18) Conto Annuale MEF-RGS, anno 2011.
(19) L’articolo 36, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che, al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del
lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31
gennaio di ciascun anno, ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al
Parlamento.
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