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Gli incarichi professionali 

esterni e di patrocinio legale 
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Nozione e scopo di incarichi 

professionali esterni

 Gli incarichi professionali esterni hanno lo

scopo di reperire all’esterno

dell’organizzazione di un ente risorse che

rispondano alla necessità di soddisfare

esigenze connotate da carattere

temporaneo e richiedenti elevata

professionalità, senza dover ricorrere ad

assunzioni di personale di ruolo



3

Punto di partenza: l’art. 7, comma 6…

L’art. 7, commi 6 e 6-bis, si pone con
carattere di generalità per tutte le
P.A., costituendo un ampio genus
posto dal legislatore, al quale sono
riconducibili tutte le ipotesi normative
specifiche dei vari settori della P.A.
(Corte conti Sez. Centrale Controllo
legittimità n. 4 del 3 febbraio 2011)…
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…l’art. 7, comma 6…

 L’art. 7, comma 6 (da testo risultante dopo la
modifica di cui al d. lgs. 75/2017, che ha
eliminato il riferimento ai contratti di natura
coordinata e continuativa):

 “per specifiche esigenze cui non possono far
fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire
esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di
particolare e comprovata specializzazione
anche universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimità…:”
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…l’art. 7, comma 6-bis

6-bis. Le amministrazioni pubbliche
disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di
collaborazione.
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Natura di prestazioni d’opera 

intellettuale

 Gli incarichi rientrano nel contratto d’opera ed, in
particolare, nelle prestazioni d’opera intellettuale

 Il contratto d’opera è caratterizzato, come risulta
dall’art. 2222 c.c., dall’assunzione di
un’obbligazione diretta “a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente”.

 Per quanto concerne il contratto d’opera
intellettuale, occorre aggiungere che il compenso
deve essere adeguato all’importanza dell’opera
e al decoro della professione (art. 223, comma 2,
c. civ.): RIFLESSIONI
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Carattere personale della prestazione 

d’opera intellettuale…

 Il carattere personale (o fiduciario) dell’attività
professionale è connesso al fatto che il
committente esige un’attività qualificata.

 Di per sé un tale carattere non è incompatibile né
con l’esercizio imprenditoriale dell’attività
richiesta, né con la possibilità che il singolo
professionista si avvalga di sostituti e ausiliari,
purché continui a essere responsabile e i
sostituti agiscano sotto la sua direzione.

 Tuttavia, l’attività imprenditoriale o la
collaborazione di terzi, se non sono previste
dal contratto o dagli usi, devono essere
compatibili con l’oggetto della prestazione.
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…carattere personale

 In base alla disciplina codicistica, quindi, il
prestatore d’opera intellettuale deve
essere una persona fisica, che opera in
proprio o con l’apporto limitato di
collaboratori, in assenza di un vincolo di
subordinazione nei confronti del
committente, il quale di conseguenza non
può esercitare il potere direttivo,
organizzativo e disciplinare
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Contratto d’opera intellettuale ed 

appalto

 Principale differenza tra le due figure è
l’assenza nella prestazione d’opera
intellettuale dell’organizzazione
imprenditoriale dell’attività necessaria;
infatti, nell’appalto l’obbligo della
prestazione viene assunto da un’impresa
che si vale di un’organizzazione di mezzi,
ed è posta in secondo piano la
prestazione del lavoro diretto
dell’appaltatore.
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Sviluppo degli incarichi…

 Il ricorso nelle P.A. alle collaborazioni
esterne si è sviluppato in un contesto
caratterizzato dalla assimilazione della
P.A. all’impresa privata unitamente alle
esigenze dell’Amministrazione, a fronte del
manifestarsi di bisogni temporanei o
derivanti dall’attribuzione di nuove
competenze, quasi mai correlate alla
possibilità di incrementare la dotazione di
personale con professionalità adeguate.
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…in particolare negli enti locali

 Per gli enti locali tale strumento può
rivelarsi tanto più indispensabile quanto più
le dimensioni dell’ente e della relativa
dotazione organica di personale è ridotta,
sia in termini quantitativi, che di
professionalità.

 Peraltro, in alcune circostanze il
collaboratore può essere anche portatore di
un arricchimento professionale dei
dipendenti dell’ente pubblico
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EVOLUZIONE NORMATIVA
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Ratio dei numerosi interventi del 

legislatore a limitare gli incarichi…

 A partire dalla legge 311/2004, si sono
succeduti sempre nuovi interventi del
legislatore a modificare la disciplina,
nonché a prevedere sempre nuove sanzioni
e controlli.

 La possibilità di ricorso ad incarichi
esterni è stata sempre maggiormente
limitata…
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…ratio dei numerosi interventi del 

legislatore a limitare gli incarichi…

 1- per ovvi motivi di contenimento della
spesa;

 2- per la consapevolezza del frequente
utilizzo distorto dello strumento, ad
elargire somme su base clientelare;

 3- per evitare incarichi utilizzati per
effettuare, di fatto, assunzioni a termine
per lo svolgimento di prestazioni lavorative
di tipo ordinario e non specialistico
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…ratio dei numerosi interventi del 

legislatore a limitare gli incarichi…

Peraltro spesso si è trattato di

trasposizioni legislative di

principi già enucleati dalla

Corte dei conti
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Prima disciplina normativa:

T.U. Enti locali del1990

Prima organica regolamentazione del

fenomeno si ebbe rispetto agli enti

locali con il t.u. 142/1990 (poi

trasfuso nell’art 110, comma 6 del t.u.

del 2000, d.lgs. 267/2000).
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Il d.lgs. n. 29/1993

 Disciplina analoga a quella di cui al t.u. enti
locali venne poi prevista per tutti gli enti
pubblici con l’art. 7, comma 6 d.lgs. 29/1993,
relativo all’organizzazione delle P.A. ed al
pubblico impiego:

 “Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali
ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione”.

 Formulazione abbastanza stringata.
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Il t.u. sul pubblico impiego: d. 

lgs. n. 165/2001

Il testo di cui all’art. 7, co. 6 del

d.lgs.29/1993 venne trasfuso,

senza modifiche nel

d.lgs.165/2001 (ancora una volta

art.7,co.6)
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Circ. Funz. Pubblica n.4/2004

 Una prima stretta si ebbe con la circolare
della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio
2004, avente ad oggetto i co.co.co.: vennero
individuati presupposti e limiti ai quali le P.A. si
sarebbero dovute attenere nello stipulare i
relativi contratti.

 In particolare venne previsto che “l’affidamento
di incarichi a terzi potrà avvenire solo
nell’ipotesi i cui l’Amministrazione non sia in
grado di far fronte ad una particolare e
temporanea esigenza con le risorse
professionali presenti in quel momento al suo
interno”.
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La legge n.191/2004 

(disposizioni abrogate)…

 Con d.l. n. 168/2004, convertito in legge

n.191/2004, al fine di rispettare gli impegni

dettati dall’Unione Europea erano state dettate

norme (successivamente abrogate) restrittive in

materia di finanza pubblica.

 In particolare l’art. 1, co. 9 aveva previsto, in

capo a tutte le pubbliche amministrazioni, una

serie di restrizioni sia quantitative, che di

tipo procedimentale, agli incarichi



21

…le previsioni della legge 

n.191/2004…

 1- limite della spesa per gli incarichi nel 2004 non
doveva essere superiore alla media della spesa
sostenuta nel 2001-2002 ridotta del 15%

 2- per l’affidamento degli incarichi esterni in materie
e per oggetti rientranti nelle competenze della
struttura burocratica dell'ente vi è l’ obbligo di
motivazione specifica.

 Peraltro lo stesso è possibile soltanto nei casi
previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi

straordinari e deve essere comunicato
preventivamente agli organi di controllo e agli
organi di revisione dell’ente…
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…le previsioni della legge 

n.191/2004

 3- obbligo di emanare direttive affinché

siano rispettati gli stessi principi nelle

società a totale partecipazione pubblica

E’ inoltre previsto che il mancato rispetto di

tali condizioni e/o l’assunzione di impegni

in violazione della riduzione del 15%

“costituisce illecito disciplinare e determina

responsabilità erariale”.
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Legge finanziaria per il 2005…
 Abroga le già viste disposizioni della legge n.191

 Legge n. 311/2004 (ora norme anch’esse tacitamente
abrogate), art.1, co. 11: “Fermo quanto stabilito per gli enti
locali dal co. 42, la spesa annua per studi ed incarichi di
consulenza (esterna) sostenuta per …gli anni 2005, 2006 e
2007 dalle P.A. …non deve essere superiore a quella
sostenuta nell’anno 2004. L’affidamento di incarichi di studio
o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere
adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi
previsti dalla legge ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari.

 L’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al
secondo periodo deve essere trasmesso alla C. conti.

 L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al
presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale
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…legge finanziaria per il 2005…

 Art.1, comma 42 :” L’affidamento da parte degli
enti locali di incarichi di studio, di ricerca ovvero
di consulenze a soggetti estranei
all’amministrazione, deve essere
adeguatamente motivato con specifico

riferimento all’ assenza di strutture
organizzative o professionalità interne
all’ente in grado di assicurare i medesimi
servizi….in ogni caso l’atto di affidamento di
incarichi e consulenze ..deve essere corredato
dalla valutazione dell’organo di revisione
economica finanziaria dell’ente locale…”
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…legge finanziaria per il 2005

 Le novità principali:

 - (per gli enti locali) l’affidamento di incarichi
esterni deve essere adeguatamente motivato
con specifico riferimento all’ assenza di
strutture organizzative o professionalità
interne all’ente, in grado di assicurare i
medesimi servizi ;

 -la valutazione per gli enti locali dell’ organo di
revisione;

 - la previsione, così come nella legge
n.191/2004, della responsabilità erariale in
presenza di incarichi assegnati al di fuori dei
presupposti



La successiva legge n. 266/2005

 L’art. 1, comma 173, della legge n. 266

del 2005 prevede che “Gli atti di spesa

relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 (tra i quali

gli incarichi professionali esterni) di

importo superiore a 5.000 euro devono

essere trasmessi alla competente

sezione della Corte dei conti per

l'esercizio del controllo successivo sulla

gestione.”.
26
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Il d.l. n.223/2006, c.d. “Bersani”…

Importantissimo, decreto avente tra

l’altro ad oggetto il contenimento e la

razionalizzazione della spesa pubblica ha,

mediante l’art 32, sostituito l’art. 7, co. 6:

La struttura del comma, a seguito di

questa modifica, è in linea di massima

quella ancora vigente, pur essendo stato

successivamente modificato in alcune

parti
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…il d.l. n.223/2006, c.d. “Bersani”

 In particolare …

 - viene specificato che gli incarichi possono
essere conferiti con contratti di lavoro
autonomo, di natura occasionale, o
coordinata e continuativa (modificato nel
2017);

 - sono indicati i presupposti per il legittimo
affidamento degli incarichi;

 - è prevista la necessità di una procedura
comparativa per il conferimento degli incarichi,
da pubblicizzare;

 - è previsto l’ adeguamento dei regolamenti.
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La finanziaria per il 2008

 Legge n.244/2007:

 - art.3, comma 18: efficacia della consulenza a decorrere dalla
pubblicazione ;

 - art.3, comma 54: pubblicazione sul sito web e responsabilità da
omessa pubblicazione;

 - art.3, comma 55: prevede che l’affidamento da parte degli enti
locali degli incarichi possa avvenire solo nell’ambito di un
programma approvato dal Consiglio (successivamente non sarà
più necessario per attività previste dalla legge);

 - art.53, comma 56: il regolamento fissa il limite annuo di spesa
per incarichi (modificato)

 - art.3, comma 76: sostituisce l’inciso “di provata competenza” con
“di particolare e comprovata specializzazione universitaria
(successivamente “anche universitaria”)
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Il d.l. 112/2008

Art.46, co. 1: modificato

nuovamente l’art.7, comma 6

prevedendo, tra l’altro che la

specializzazione sia “anche”

universitaria, nonché i casi in cui

vi si prescinde.



Il d. lgs. n. 75/2017…

 Aggiunto un comma 5-bis in forza del quale è

fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di

stipulare contratti di collaborazione che si

concretano in prestazioni di lavoro

esclusivamente personali, continuative e le

cui modalità di esecuzione siano organizzate

dal committente anche con riferimento ai tempi

e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in

violazione del presente comma sono nulli e

determinano responsabilità erariale.

31



…il d. lgs. n. 75/2017

 La novella legislativa in materia di collaborazioni

nelle amministrazioni pubbliche è animata

essenzialmente dall ’ idea di introdurre un

divieto generalizzato di ricorrere ad ogni

genere di contratti di collaborazione

coordinata e continuativa (le cosiddette

co.co.co.) nell ’ ambito di un intervento del

legislatore volto al superamento di forme di

precariato prolungato nel settore pubblico

32
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Possibilità in generale di conferire 

incarichi 
 La possibilità di ricorrere ad incarichi esterni

è attualmente prevista dall’art. 7,comma 6
(rubricato “gestione delle risorse umane”)
del t.u. sul pubblico impiego, testo vigente,
d.lgs. n.165/2001, per il quale “per
esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le P.A. possono
conferire esclusivamente incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo,
ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria”
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Previsione per gli enti locali

 L’art.110 del tuel, co. 6: “per obiettivi

determinati e con convenzioni a termine, il

regolamento può prevedere collaborazioni

esterne ad alto contenuto di

professionalità”.

 Quindi collaborazioni esterne ad elevato

contenuto di professionalità per obiettivi

determinati e con convenzioni a termine.

 Nulla di nuovo rispetto all’art. 7, comma 6



INCARICATI ESTERNI E CODICE DI 

COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI

35



Estensione degli obblighi di 

condotta…
 Art. 2 (ambito di applicazione), comma 3, le P.A.

“estendono, per quanto compatibili, gli

obblighi di condotta previsti dal presente

codice a tutti i collaboratori o consulenti, con

qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a

qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi

negli uffici di diretta collaborazione delle autorità

politiche, nonché nei confronti dei collaboratori

a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in

favore dell’amministrazione…
R. Patumi 36



…estensione degli obblighi di 

condotta…

 …a tal fine, negli atti di incarico o nei

contratti di acquisizioni delle

collaborazioni, delle consulenze o dei

servizi, le amministrazioni inseriscono

apposite disposizioni o clausole di

risoluzione o decadenza del rapporto in

caso di violazione degli obblighi

derivanti dal presente codice”.

R. Patumi 37



…ratio…

Scopo della previsione è quello di

estendere gli obblighi di

comportamento a tutte le attività

comunque funzionalizzate al

perseguimento di interessi

pubblici.

R. Patumi 38



…quali gli obblighi “compatibili” 

con l’estensione?...

 Nelle linee guida l’Autorità nazionale

anticorruzione ha stabilito che le

amministrazioni devono individuare in

modo specifico le ipotesi da prevedere

nelle clausole di risoluzione e decadenza

del rapporto che dovranno essere inserite

nei contratti.

R. Patumi 39



…quali gli obblighi “compatibili” 

con l’estensione?

 Tale individuazione manca nei singoli codici.

 Meglio attendere un’indicazione,

quantomeno di massima, da parte

dell’Autorità nazionale anticorruzione, non

solo per la difficoltà di procedere a tale

individuazione, ma anche perché non sembra

ragionevole che consulenti degli enti

pubblici e collaboratori delle imprese

fornitrici siano vincolati da norme di

condotta di volta in volta diverse a seconda

dell’ente con il quale intercorre il rapporto.
R. Patumi 40



41

LE TIPOLOGIE DI 

INCARICO
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Le diverse terminologie usate 

e il d.l 168/2004…

 Il d.l. 168, convertito in legge
191/2004, aveva individuato
all’art.1, co. 9, tre categorie
d'incarichi: di studio, di ricerca o di
consulenza.

Tuttavia il legislatore nei diversi
interventi successivi ha usato
terminologie spesso diverse
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…le diverse terminologie usate 

e il d.l 168/2004…

Le Sezioni riunite della Corte dei

conti in sede di controllo, n.6/2005,

avevano meglio individuato le 3

categorie ed i presupposti per il

regolare svolgimento degli

incarichi:…
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…le singole categorie di incarico:

1 - di studio…

 INCARICHI DI STUDIO: requisito

essenziale, per il corretto svolgimento di

questo tipo d'incarichi, è la consegna,

entro il termine stabilito nella lettera

d’incarico, di una relazione scritta finale,

nella quale saranno illustrati i risultati dello

studio e le soluzioni ai problemi

sottoposti.
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…le singole categorie di incarico: -

di studio…

 Così, il regolamento relativo al

conferimento di incarichi da parte dei

Ministri prevede, oltre alla relazione scritta

finale, che quest’ultima debba essere

accompagnata da una relazione

illustrativa dell’attività svolta e del

prodotto finale della stessa
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…le singole categorie di incarico:

2 - di ricerca

 INCARICHI DI RICERCA: presuppongono la
preventiva definizione del programma da
parte dell'amministrazione e si articolano nella
raccolta organica di materiale che consenta
all’ente di reperire una conoscenza utile per
la realizzazione di finalità istituzionali.

 Esso deve concretizzarsi in un esito ben definito,
ossia in una relazione scritta che evidenzi la
raccolta delle fonti reperite, ne fornisca la
sistemazione organica e riassuma le
conclusioni.
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…le singole categorie di incarico:

3 - di consulenza

 INCARICHI DI CONSULENZA: si
concretizzano in una richiesta di pareri in
merito ad una o più questioni distinte e
preventivamente determinate, ad
esperti.

 Mediante la consulenza l’ente intende
acquisire un giudizio finale idoneo ad
orientare l’azione dei propri organi
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…le singole categorie di incarico: di 

consulenza

TAR Umbria n.1/2004: gli incarichi di consulenza

danno luogo ad un’ obbligazione di risultato, e

cioè alla formulazione di pareri, di solito scritti,

ma anche prestati in via orale: attenzione, la

C. conti guarda con sospetto i pareri resi

oralmente, es. Sez.Giur. Liguria n.912/2003,

con il Proc. Regionale che afferma che non

erano stati resi pareri in forma scritta e che ciò

era “indice che le questioni non erano

particolarmente complicate”…
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Incarichi professionali esterni non 

rientranti nelle tre categorie?...

 Nonostante il testo della legge n.191/2004 e la

pronuncia delle Sezioni riunite del 2005, è

evidente come non tutti gli incarichi esterni

rientrino nelle 3 categorie esaminate.

 Esempio dell’ “addetto stampa-portavoce”, figura

che, secondo la C. conti Lombardia n.111/2011

va collocata nell’ambito delle collaborazioni

autonome, con conseguente applicazione dei

limiti di spesa di cui alla manovra estiva
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…incarichi professionali esterni non 

rientranti nelle tre categorie?

E non importa se vogliamo parlare di

una quarta categoria, quella delle

collaborazioni autonome, o limitarci

a rilevare che le tre categorie non

esauriscono il novero degli incarichi

professionali esterni
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PRESUPPOSTI DI 

LEGITTIMITA’ DEGLI 

INCARICHI
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I presupposti di legittimità degli 

incarichi…

 I presupposti di legittimità sono

individuati nel t.u. sul pubblico

impiego (d.lgs. 165/2001), all’ art.7,

co. 6 e 6-bis, come meglio

specificati dalla Corte dei conti in

sede di controllo e giurisdizionale
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…inderogabilità dei presupposti di 

legittimità degli incarichi…

Tali presupposti, per espressa previsione
del comma 6-ter (“i regolamenti di cui
all'articolo 110, co. 6, …di cui al d.lgs.
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui
al co. 6”) , e per la loro collocazione
sistematica (titolo I del d.lgs. n. 165/2001,
relativo ai principi generali), costituiscono
norme di principio, e dunque non
derogabili dai regolamenti degli enti
locali
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…inderogabilità dei presupposti di 

legittimità degli incarichi

La Sez. autonomie n. 6/2008 spiega che

l’inderogabilità di tali norme da parte dei

regolamenti locali risiede altresì nella loro

diretta derivazione dai principi di buon

andamento e di trasparenza della P.A.,

nonché di sana e corretta gestione

finanziaria.

Analizziamoli singolarmente:



55

1- Impossibilità di utilizzare le 

risorse interne alla P.A….

Primo e fondamentale presupposto,

individuato dall’art. 7, comma 6:

gli incarichi esterni possono essere

conferiti solo dopo che

l’Amministrazione abbia accertato

“l’impossibilità oggettiva di

utilizzare le risorse umane

disponibili al suo interno”
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…la soluzione preferibile…

 La P.A. dovrà quindi…

 1- preliminarmente accertare se al proprio
interno abbia dipendenti dotati della specifica
professionalità richiesta

 2- in caso affermativo se possano essere
adibite ad espletare l’incarico: “problematiche
che non possano essere… tempestivamente
risolte avvalendosi delle professionalità interne”,
per usare le parole della Sezione Centrale di
Controllo n. 25/2010
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…la soluzione preferibile…

 Questa soluzione sembra imporsi dopo la tacita
abrogazione, avvenuta ad opera della
finanziaria 2006 del disposto di cui all’ art 1,
comma 42 della legge n.311/2004, per il quale
“l'affidamento da parte degli enti locali di
incarichi…a soggetti estranei
all'amministrazione, deve essere
adeguatamente motivato con specifico
riferimento all‘ assenza di strutture
organizzative o professionalità interne
all'ente in grado di assicurare i medesimi
servizi “
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… la soluzione preferibile…

 La motivazione dovrà essere comunque
rigorosa nell’evidenziare di non avere potuto far
fronte all’esigenza con il migliore o più produttivo
impiego delle risorse umane di cui l’ente
disponeva (C. conti Controllo Molise 33/2009).

 Andrebbe anche inserita nel regolamento una
dettagliata disciplina della procedura di
verifica dell’oggettiva impossibilità di far
fronte alle esigenze con il personale a
disposizione dell’ente, nonché delle modalità di
svolgimento di tale accertamento
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… la soluzione preferibile

Comunque non basterà affermare

l’indisponibilità del personale

dell’ente, poiché “sovraimpegnato

per la parte ordinaria” o

“impegnato nel perseguimento di

altri obiettivi programmatici” (C.conti

Giurisdiz. Trentino 6/2009)
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La soluzione più rigorosa…

 Secondo alcuni precedenti della Sezione

di controllo per il Veneto è possibile

l’affidamento di un incarico solo se sia

accertata l’inesistenza, all'interno

dell’ente, della figura professionale

idonea.

 Ciò anche nel rispetto del il principio di

autosufficienza delle P.A.
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…la  soluzione più rigorosa…

 Non potrebbe farsi ricorso a incarichi esterni per

far fronte a situazioni d’impossibilità di utilizzo di

personale interno all’ente sotto il profilo

quantitativo, ossia per sopperire all’esiguità

della dotazione organica, alla carenza di

personale, ai notevoli carichi di lavoro del

personale dipendente, alla coincidenza ed

indifferibilità di altri impegni di lavoro del

personale in dotazione, ecc…
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…la  soluzione più rigorosa…

 … diversamente opinando, infatti,
secondo questa ricostruzione,
s’introdurrebbe, attraverso gli incarichi
esterni una duplicazione del lavoro
ordinariamente svolto dalle strutture
amministrative - di cui costituirebbero un
surrogato -, con conseguente rischio di
degenerazione in patologiche forme di
precariato.
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…  la soluzione più rigorosa

 L’impossibilità oggettiva di utilizzo di

personale interno cui si riferisce la norma

novellata - da accertarsi attraverso una reale

ricognizione -, sarebbe dunque solo di tipo

qualitativo, e sussiste in tutti quei casi,

eccezionali, in cui l’estrema difficoltà e

settorialità delle problematiche da trattare, renda

indispensabile l’apporto di elevate

professionalità, non reperibili in alcun modo

tra il personale dipendente.



La ricognizione interna in merito 

all’assenza di professionalità …

 Sez. centrale controllo legittimità atti, n.

11/2016: incarico esterno conferito

dall’INPS per 35.000 euro annui, per due

anni, per implementare in INPS il nuovo

sistema contabile ai fini

dell’armonizzazione. La giustificazione è

nella circostanza che il personale dell’ente

è già oberato di lavoro…
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…la ricognizione interna in merito 

all’assenza di professionalità …

 Visto ricusato. Forse si sarebbe dovuto

evidenziare che non vi è prova di un’effettiva

ricognizione in merito all’impossibilità di utilizzare il

personale interno per tale incarico, invece la

Sezione, pur richiamando tra i presupposti

dell’affidamento dell’incarico la “comprovata

mancanza all ’ interno dell ’ organizzazione

dell’ente di personale idoneo sotto il profilo

quantitativo o qualitativo”, …
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…la ricognizione interna in merito 

all’assenza di professionalità…

 …richiamata una precedente pronuncia

per la quale “le figure professionali che

necessitano per la realizzazione delle

attività oggetto del conferimento di

incarichi non devono essere

soggettivamente indisponibili, ma

oggettivamente non rinvenibili tra le

risorse umane a disposizione dell’ente

conferente, ...
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…la ricognizione interna in merito 

all’assenza di professionalità…

 ...che non può fare ricorso all’affidamento di

incarichi di colaborazione per lo svolgimento

di funzioni ordinarie attribuibili a personale

rientrante nei ruoli...diversamente opinando

il ricorso agli incarichi esterni costituirebbe

uno strumento surrettizio per ovviare alle

carenze di organico, con effetti distorsivi

anche per la normativa in materia di

reclutamento di personale”.
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…la ricognizione interna sull’impossibilità di 

utilizzare personale interno

 Diversa lo posizione della Sez. controllo

Emilia-Romagna, da ultimo con il giudizio di

parifica del bilancio regionale, delibera n.

66/2016, secondo la quale l’ impossibilità di

fare fronte a un ’ esigenza con personale in

servizio si configura anche in presenza della

professionalità all’interno dell’ente, purché il

Capo ufficio motivi “L’eventuale impossibilità,

da parte di un dipendente dotato della specifica

professionalità richiesta a svolgere l’incarico”.
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2- Rispondenza alle competenze…

 “L'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente ”.

 Gli incarichi, infatti, non devono essere lo
strumento per ampliare surrettiziamente i compiti
istituzionali dell’ente

 Non basta, infatti, il limite delle esigenze alle quali
non si può far fronte con il personale in servizio, in
quanto l’Amministrazione, ampliando le proprie
funzioni, non riuscirebbe a gestirle né
qualitativamente, né quantitativamente con il proprio
personale
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…rispondenza alle competenze...

 In tal modo la spesa crescerebbe in modo
ingiustificato e si violerebbe il principio per
il quale le P.A. devono svolgere
esclusivamente le funzioni ad esse
assegnate dall’ordinamento

 Inoltre se un incarico non trova
corrispondenza nelle competenze
dell’ente, difficilmente apporterà un’utilità a
tale ente
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…rispondenza alle competenze

 Per quanto concerne i Comuni, enti a
competenza generale, i due limiti sono:

 - l’esercizio delle competenze come
limitato alla popolazione del territorio
comunale;

 - materie non rientranti nella
competenza generale dei comuni (es.
politica finanziaria, politica estera, ecc);

 - le competenze assegnate ad altri enti.
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3- Esigenze di funzionalità dell’ 

Amministrazione conferente

 “L'oggetto della prestazione deve risultare
coerente con le esigenze di funzionalità ”.

 Quindi, non basta che l’incarico attenga alle
competenze dell’ente, ma occorre anche una
preventiva valutazione, da parte della P.A.,
circa l’utilità dell’incarico (sulla base di un
progetto).

 Tale requisito è frequentemente richiamato dalla
Corte dei conti in sede di responsabilità

 Il requisito dell’utilità aiuterà anche nella finale
fase della valutazione del risultato
dell’incarico



73

4- Corrispondenza ad obiettivi e 

progetti specifici e determinati…

 La necessità di un progetto che individui l’obiettivo
(“obiettivi e progetti specifici e determinati”),
altresì presente nel t.u. enti locali (“obiettivi
determinati”), deriva dal fatto che:

 a- l’incarico non può essere conferito per attività
ordinarie, le quali devono essere esercitate mediante i
lavoratori subordinati

 b- l’incarico deve avere ad oggetto un’ esigenza di
carattere temporaneo

 Lì ove non vi sia il progetto, la prestazione
dell’incaricato rischia di costituire un’ ordinaria attività
lavorativa, piuttosto che un incarico esterno
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… corrispondenza ad obiettivi e 

progetti

 Il progetto è essenziale, in quanto

individua il contenuto dell’attività da

compiere, il compenso ed i tempi che

devono essere rispettati.

 Dal progetto, inoltre, si evincono le

particolari circostanze, circoscritte nel

tempo, che rendono necessario il

conferimento dell’incarico
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5- Specializzazione universitaria…

 La regola ( art. 7,co.6 t.u.pubblico impiego) è
che gli incarichi devono essere attribuiti a
soggetti ed esperti “di particolare e
comprovata specializzazione anche
universitaria”.

 La legge n. 244/2007 aveva sostituito l’inciso
“esperti di provata competenza” con quello piú
specifico di “esperti dotati di particolare e
comprovata specializzazione universitaria”,
restringendo la platea dei potenziali destinatari
di incarichi professionali.
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…specializzazione universitaria…

La legge del 2007 rafforzava le previsioni
contenute alla lett. c), che limitano il ricorso agli
incarichi esterni solo alle prestazioni altamente
qualificate.

Il legislatore, non ritenendo più sufficiente il
possesso della competenza nel settore,
richiedeva il possesso di una …

-strettamente attinente alla materia oggetto
dell’incarico (ossia “particolare”) e…

- suffragata da un serio curriculum
professionale attestante l’esperienza maturata
nel settore (in questo senso il termine
“comprovata”).
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…specializzazione universitaria..

 L’”anche” (“anche universitaria”) è stato
aggiunto nel 2008, ad anticipare le
casistiche in presenza delle quali si
può prescindere dalla laurea.

 Laurea da intendersi come la laurea
specialistica (c.d. ”laurea magistrale”), o
comunque una laurea conseguita secondo
il vecchio ordinamento, a questa
equiparata ex lege…
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…specializzazione universitaria…

 …le ipotesi di deroga al necessario possesso di
specializzazione universitaria sono indicate dall’art. 7,
co. 6 e si pone il dubbio se siano tassative.

 Il testo della norma induce a propendere per la
tassatività: “si prescinde dal requisito della
comprovata specializzazione universitaria in caso di …”

 Le principali sono:

 - attività che debbano essere svolte da professionisti
iscritti in ordini o albi;

 - o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo dei mestieri artigianali o dell’attività
informatica

 Quanto sopra, ferma restando la necessità di accertare
la “maturata esperienza nel settore”; ciò, secondo
l’interpretazione fornita dalla Corte dei conti, attraverso
un serio riscontro dei curriculum
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…specializzazione universitaria

 La ratio delle deroghe risiede nel fatto che:

 - esistono alcuni ambiti (es. le prestazioni
artistiche) la cui specializzazione, pur
richiedendo una conoscenza qualificata, non è
presente nell'offerta universitaria;

 - vi sono ordinamenti professionali per i quali
lo svolgimento dell’esame di abilitazione e il
complesso delle norme che regolano l’esercizio
della professione rappresentano già uno
strumento di controllo e di garanzia della
preparazione tecnica necessaria ai fini
dell’esercizio professionale
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6- “Prestazione di natura 

temporanea”…

 “La prestazione deve essere di natura
temporanea”, ma il disposto va interpretato
restrittivamente, non solo come
predeterminazione di un termine, ma come
termine breve.

 Alle esigenze permanenti occorre fare fronte
riqualificando il personale, o assumendo, o
appaltando il servizio.

 Salvo straordinarie e motivate esigenze,
l’incarico non dovrebbe avere durata
superiore all’anno
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…proroghe…

 La proroga permette di prolungare la
durata di un contratto ancora vigente

 Proroga ora consentita in via
eccezionale al solo fine di completare il
progetto e per ritardi non imputabili al
collaboratore e ferma restando la misura
del compenso pattuito.
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…e rinnovi

 Il rinnovo, quindi un nuovo contratto

espressione di un nuovo consenso, avente il

medesimo contenuto di un precedente, era già

precluso dalla circolare 2/2008 della funzione

pubblica, in quanto elude il necessario

confronto concorrenziale.

 In ogni caso il legislatore è intervenuto

esplicitamente stabilendo che “non è ammesso

il rinnovo”.
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7- Prestazione altamente qualificata

Questo requisito era svalutato da

chi riteneva che l’art 7, comma 6

disciplinasse anche tutti i

co.co.co.; questi autori affermavano

che l’alta qualificazione non dovesse

essere intesa in senso assoluto

Contra la consolidata C. conti
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8- Contenuto del contratto: preventiva 

determinazione di durata, oggetto e compenso… 

 “Devono essere preventivamente

determinati durata (prima del 2017

“luogo”), oggetto e compenso della

collaborazione”: è il contenuto

minimo del contratto, previsto anche

al fine di evitare situazioni di abuso e

di utilizzazione degli incarichi a fini

clientelari



85

Durata

 DURATA : in realtà la durata può anche

essere non determinata, ma

determinabile, ove il contratto non faccia

riferimento ad una data, ma al

conseguimento del risultato previsto; in

tal caso potrebbe essere prevista una

durata presunta, ma comunque il rapporto

si risolverà con la presentazione del

risultato
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Luogo (non più)

 Il luogo non deve più essere

determinato tenendo conto che,

trattandosi di prestazione

autonoma, deve essere diverso

dalla sede dell’ente.
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Oggetto

 L’oggetto deve essere ben determinato e
chiaro, derivando da un progetto specifico e
dovendo essere rivolto in modo inequivoco a
conseguire un risultato utile per l’ente.

 Peraltro è fondamentale anche per la verifica
finale, posto che il pagamento deve essere
disposto solo se il risultato corrisponde a quanto
era stato pattuito

 L’incarico è nullo in presenza di oggetti
indeterminati, quali la consulenza globale o,
peggio, il “supporto agli uffici”
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Compenso

 Il compenso non può commisurato alla
quantità oraria di lavoro prestato, ma al
risultato pattuito.

 Se è commisurato alla quantità di lavoro, infatti,
significa che si tratta di lavoro subordinato e non
autonomo

 Essendo il compenso commisurato al risultato, il
pagamento non potrà essere previsto a rate
periodiche, ma occorre riferirsi al grado di
raggiungimento degli obiettivi, che deve
essere verificato
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9- Utilizzo delle liste di 

accreditamento…

 In contrasto con il principio di
selettività sono quelle disposizioni
regolamentari che prevedendo la possibilità
di attingere a liste di accreditamento non
ai fini di una successiva selezione, ma ai
fini del conferimento dei singoli
incarichi: esse si sostanziano in ipotesi di
affidamento diretto non sorrette da un
fondamento normativo
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…utilizzo delle liste di 

accreditamento

 Peraltro è necessario che le liste di

accreditamento si configurino come liste

aperte, in cui vi sia la possibilità di

iscriversi per chiunque abbia i requisiti

e non, per esempio, subordinando

l’iscrizione alle stesse ad una scelta

operata dalla P.A. sulla base di “livelli

minimi di esperienza” (C. conti Sez.

Controllo Calabria n.244/2009)
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10- Pubblicità degli avvisi di selezione

 Si rappresenta che:

 - il regolamento deve prevedere un

termine minimo di pubblicazione (in

genere non meno di quindici giorni);

 - potrebbe essere ammessa l’introduzione

di regimi differenziati a seconda delle

varie soglie di importo.
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11- Compenso proporzionato

Il compenso deve essere

proporzionato all’attività svolta e

non liquidato in maniera

forfetaria
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12-Motivazione del conferimento

 Se è vero che la motivazione costituisce

comunque requisito di legittimità degli atti

amministrativi, tuttavia in materia di

incarichi occorre altresì una particolare

attenzione affinché la motivazione sia

adeguata al fine di consentire

l’accertamento della sussistenza dei

requisiti previsti (rinvio all’affidamento

degli incarichi).



13- Pubblicità successiva

D. lgs. n.33/2013, art. 15, comma 4:

incarico, curriculum e compensi

pubblicati entro 3 mesi dal

conferimento e per i 3 anni successivi

alla cessazione dell’incarico.
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Non è presupposto di legittimità il rispetto 

del principio di equilibrio del bilancio

 C.conti Sez. controllo Lombardia n.288/2010: il

divieto di assumere personale previsto quale

sanzione per gli enti locali che hanno violato il

patto (principio che sembra pienamente

applicabile ora alla violazione del principio

dell’equilibrio di bilancio), preclude solo i

comportamenti elusivi, non gli incarichi esterni

specifici che si sostanziano in una collaborazione

occasionale
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L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI
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La necessità della procedura 

comparativa…

 L’art.7, co.6-bis prevede che le P.A. con
regolamenti definiscono procedure
comparative per il conferimento degli
incarichi.

 Quindi, procedure comparative obbligatorie e
disciplinate da regolamenti, anche se c’è una
posizione minoritaria e inaccettabile di chi ha
criticato questa disposizione, ritenendo che
sarebbe stato più opportuno lasciare più
discrezionalità alle P.A. di rispettare l’evidenza
pubblica in modo attenuato, ad esempio nel
rispetto dei costi di mercato.



98

…la necessità della procedura 

comparativa

Di fatto, l’autonomia regolamentare

degli enti locali è limitata alla sola

disciplina di dettaglio, nel rispetto

dell’obbligo di definire procedure

comparative e la C. conti nel

controllare i regolamenti è attenta

a individuare eventuali deroghe

ingiustificate a tale previsione
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Cosa intendiamo per procedura 

comparativa?

 Sicuramente la procedura comparativa

esclude la possibilità di conferire un

incarico intuitu persone e, d’altro canto,

sembrerebbe essere qualcosa di meno

dell’obbligo di prevedere sempre una

gara vera e propria, parlandosi di

comparazione e non di concorso
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… cosa intendiamo per procedura 

comparativa?...

 1- Innanzitutto occorre un avviso pubblico (già

ne abbiamo accennato in tema di requisiti di legittimità) idoneo a

permettere al più elevato numero possibile di

soggetti di partecipare alla comparazione (in

mancanza dell’adempimento della pubblicità

della procedura comparativa, l’affidamento è da

considerarsi illegittimo: TAR Piemonte,

n.2106/2008)

 Sarebbe altresì corretto pubblicizzare gli esiti

della selezione
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… cosa intendiamo per procedura 

comparativa?...

 2- Comparazione, da intendere come

possibilità anche di limitarsi ad una

comparazione tra i curriculum in rapporto

alla professionalità richiesta per il singolo

incarico e previamente disciplinata, senza

la necessità che tale comparazione si

concluda con una graduatoria vera e

propria.
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… cosa intendiamo per procedura 

comparativa?...

 Possibili anche eventuali colloqui

 I colloqui sono utili permettendo la verifica
della correttezza di quanto affermato nei
curriculum

 Tuttavia, i colloqui potrebbero essere visti con
sospetto in quanto in grado di aumentare la
discrezionalità della P.A. e di consentire
eventuali abusi, pertanto è indispensabile
verbalizzare l’esito dei singoli colloqui, per
ragioni di trasparenza e per permettere di
ricostruire l’iter decisionale
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… cosa intendiamo per procedura 

comparativa?...

Altra (minoritaria) opinione va oltre
la mera comparazione tra i
curriculum, parlando di “procedure
selettive di natura concorsuale” (
così la C. conti Sez. Controllo Reg.
Lombardia n.37/2008; similmente
TAR Campania n.3627/2009)
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…e la motivazione…

 3- Fondamentale, anche per evitare di incorrere

in eventuali responsabilità, è la motivazione del

provvedimento di conferimento dell’incarico,

che deve ben evidenziare:

 - le ragioni per le quali è stato preferito quel

determinato candidato evidenziando la

comparazione tra i diversi curriculum, e,

prima ancora,…

 - le ragioni per le quali si è dovuto ricorrere

all’incarico…
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…e la motivazione

 …infatti il ricorso a risorse umane esterne è
da intendersi come “estrema ratio” e quindi
“consentito solo in relazione a situazioni del
tutto eccezionali non sopperibili con la struttura
burocratica esistente.

 Tale accertata eccezionalità deve essere
valutata caso per caso, attraverso l'esame
della motivazione del provvedimento, che
deve essere congrua ed esauriente” (C. conti
Giurisdiz. Molise n.26/2010; cfr. Corte dei conti,
sez. Toscana, n.383/2008 e sez. Friuli,
n.32/2008).
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Stipulazione di un contratto…

 Fondamentale la previsione, presente in
molti regolamenti, dell’obbligo, per il
responsabile del servizio competente, di
formalizzare l’incarico conferito mediante
la stipulazione di un atto contrattuale in
cui siano specificati gli obblighi per il
soggetto incaricato ed in particolare: la
tipologia; l’oggetto della prestazione; la
durata dell’incarico ; …
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…stipulazione di un contratto…

 …il corrispettivo, specificamente motivato e

quantificato secondo criteri di mercato o tariffe e

comunque proporzionato alla tipologia, alla

qualità ed alla quantità della prestazione

richiesta; le modalità di pagamento, che deve

essere, comunque, condizionato all’effettiva

realizzazione dell’oggetto dell’incarico a seguito

del controllo di esecuzione dello stesso; nonché

le modalità di adempimento della

prestazione.
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…necessario contenuto dell’atto di 

incarico

 Corte conti Controllo Lombardia n.37/2008: l’atto
di incarico deve contenere tutti gli elementi
previsti per i contratti della P.A. ed in
particolare…

 1- oggetto della prestazione;

 2- durata dell’incarico;

 3- modalità di determinazione del corrispettivo e
del suo pagamento;

 4- ipotesi di recesso;

 5- verifiche del raggiungimento del risultato
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Cassazione ed obbligo che il contratto 

sia firmato da entrambe le parti…

 La Cassazione n.16997 del 4 agosto 2011

ha spiegato che per il contratto d’opera

professionale con il quale è conferito un

incarico esterno è richiesta la forma

scritta a pena di nullità, con la

necessaria firma sia del professionista,

che di chi ha il potere di rappresentare

l’ente.
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…cassazione ed obbligo che il 

disciplinare sia firmato da entrambe le 

parti…

 La deliberazione con la quale l’organo

collegiale di un ente conferisce l’incarico

(o ne autorizza il conferimento) è atto con

mera efficacia interna e non costituisce

una proposta contrattuale alla quale

possa aderire il professionista,

firmando il disciplinare.
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…cassazione ed obbligo che il 

disciplinare sia firmato da entrambe le 

parti

“Deve anche escludersi che il contratto possa

essere concluso a distanza, a mezzo di

corrispondenza, occorrendo che la pattuizione

sia versata in un atto contestuale, anche se

non sottoscritto contemporaneamente”.

Tale difetto di forma scritta può essere rilevato

d’ufficio dal giudice chiamato a decidere sulla

domanda del professionista volta al pagamento

del compenso
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Occorre la comunicazione per la 

tracciabilità ?...

 Occorre chiedere all’incaricato di

compilare il modello relativo alla

comunicazione del conto corrente

dedicato, al fine del rispetto della

normativa (art. 3, comma 7, legge

n.136/2010) sulla tracciabilità dei flussi

finanziari ?
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…occorre la comunicazione per la 

tracciabilità ?

 No, sono soggetti obbligati al rispetto
dell’obbligo (finalizzato a prevenire
infiltrazioni criminali) solo gli appaltatori e i
concessionari di finanziamenti pubblici
(art.3, co.1).

 Così l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici, con determinazione n.10 del 22
dicembre 2010, trattandosi di contratti
d’opera e non di appalti di servizi



Consulenze in materia 

informatica
 La legge di stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n.

228) ha previsto che le pubbliche

amministrazioni (e tra esse gli enti locali)

possano conferire incarichi di consulenza in

materia informatica “solo in casi eccezionali,

adeguatamente motivati, in cui occorra

provvedere alla soluzione di problemi specifici

connessi al funzionamento dei sistemi

informatici” e che la violazione del divieto sia

valutabile ai fini della resp. amministrativa e

disciplinare
114
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MATERIE ESCLUSE DALLA 

PROCEDURA 

COMPARATIVA PER IL 

CONFERIMENTO
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CONTRATTI DI APPALTO…

 All'appalto di lavori o di beni o di servizi, si applica il
d. lgs. n. 163/2006 ("codice dei contratti pubblici").

 Secondo la giurisprudenza consolidata (C.diS. n.
263/2008 e C.conti Sez. Aut. n.6/2008) l'incarico si
configura come contratto di prestazione d'opera
riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al
quale assume rilevanza la personalità della
prestazione resa dall'esecutore.

 Concettualmente distinto rimane, pertanto, l'appalto di
servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione
imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con
organizzazione strutturata e prodotta senza
caratterizzazione personale….
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…CONTRATTI DI APPALTO

 …ovviamente il ricorso all’appalto di
servizi non deve risultare elusivo:

 - della noramtiva che impone vincoli alla
spesa per incarichi professionali esterni;

 - della regola generale della necessaria
procedura comparativa, a prescinderre
dall’importo.
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PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI E COLLAUDI…

 La C. conti Toscana n.198/2009 ha risposto ad

un quesito volto conoscere se gli incarichi

relativi alla progettazione dei lavori, nonché

alla direzioni dei lavori e di supporto tecnico-

amministrativo alle attività del responsabile

del procedimento e del dirigente competente

alla formazione del programma triennale dei

lavori pubblici, rientrino negli incarichi esterni

di cui all’art.7,co.6 t.u. pubblico impiego
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…PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI E COLLAUDI…

 La risposta è nel senso che gli incarichi in

questione esulano dalla disciplina delle

collaborazioni esterne di cui all’art. 7 del d. lgs.

165/01, potendo inquadrarsi nella disciplina

contenuta nel codice dei contratti pubblici,

sul presupposto che la natura della spesa cui si

riferiscono gli incarichi in tema di lavori pubblici

è diversa rispetto a quella delle altre

collaborazioni esterne: spesa in conto capitale,

la prima, di parte corrente, la seconda.
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…PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI E COLLAUDI

 Conseguentemente, non si tratta di materia omogenea,
ma, al più, affine, per quanto riguarda l’ottimizzazione
dell’impiego delle risorse professionali disponibili, e, in
mancanza, delle risorse finanziarie.

 Ma, per il resto, il quadro di riferimento è diverso,
attenendo, in un caso, alle attività di investimento
(finanziabili con entrate in conto capitale, compreso il
ricorso all’indebitamento) e, nell’altro, all’attività di
funzionamento (finanziabile solo con entrate correnti).

 Medesimo discorso, secondo altre pronunce della
C.conti, deve essere fatto per i collaudi
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Organismi di controllo…

 L’art. 7, comma 6-quater, aggiunto dalla legge

244/2007, specifica che le disposizioni di cui

al comma 6 non si applicano ai componenti

degli organismi e dei nuclei di valutazione

 L’esclusione deriva dal fatto che tali incarichi

corrispondono per la loro stessa natura

all’alta qualificazione ed alla corrispondenza

alle attività istituzionali, mentre diversa è la

procedura di nomina…
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…organismi di controllo

…derivante dalla circostanza che l’

attività di tali organi è di supporto

all’organo di governo, del quale

devono in qualche modo godere la

fiducia, per cui non è applicabile la

preventiva selezione
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PARTICOLARE URGENZA

C.conti Sez. Controllo Emilia del 2009:

l’assegnazione diretta deve rappresentare

una eccezione, da motivarsi di volta in

volta …e può considerarsi legittima… ove

ricorra il requisito della “particolare urgenza”

connessa alla realizzazione dell’attività

discendente dall’incarico” e quindi non

conseguente una previa inerzia dell’ente.
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PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

NON COMPARABILI

 Situazione in cui la P.A. dimostra di avere

necessità di prestazioni professionali tali da non

consentire forme di comparazione con riguardo

alla natura dell’incarico all’oggetto della

prestazione ovvero alle abilità (o conoscenze o

qualificazioni) dell’incaricato (così la C.conti Sez.

Controllo Trentino 13/2010).

 Contra, e preferibile, la più recente, Sez. controllo

per l’Emilia-Romagna: escluse solo le prestazioni

non comparabili riguardo alla natura dell’incarico

(rinvio)
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COLLABORAZIONI OCCASIONALI...

 La Circolare della Funzione Pubblica n.
2 /2008 spiega che “….Può ritenersi,
inoltre, che le collaborazioni meramente
occasionali che si esauriscono in una
sola azione o prestazione, caratterizzata
dal rapporto intuitu personae ...che
comportano per loro stessa natura una
spesa “equiparabile” ad un rimborso
spese, quali ad esempio, la
partecipazione a convegni e seminari, la
singola docenza, la traduzione di
pubblicazioni o simili…
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…COLLABORAZIONI 

OCCASIONALI...

…non debbano comportare l’utilizzo di
procedure comparative per la scelta del
collaboratore, né gli obblighi di pubblicità.
Quanto sopra ( cioè l’esclusione della
procedura comparativa) nel presupposto
che il compenso sia di modica entità,
sebbene congruo a remunerare la
prestazione resa”
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…COLLABORAZIONI 

OCCASIONALI..

 L’eccezione deriverebbe dal fatto che adottare una

procedura comparativa per un singolo intervento

ad un seminario (o simili) sarebbe del tutto

sproporzionato in termini di costi, rispetto alla

tipologia di prestazione richiesta

 Ad es., quindi, non è necessaria una procedura

comparativa per affidare un singolo incarico di

formazione (singola giornata secondo la

giurisprudenza della Sez. controllo Emilia-Romagna);

diversamente, qualora s’intenda attribuire un

generale incarico in materia di formazione.
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...COLLABORAZIONI OCCASIONALI

 La Corte dei conti spesso accoglie tale
limitazione, in alcuni casi motivando che l’
occasionalità della prestazione, che deve
caratterizzarsi come episodica ed una tantum,
anche perché la collaborazione episodica
costituisce un atto, mentre gli incarichi
hanno ad oggetto un’attività (qualche
perplessità).

 Problemi in merito al concetto di spesa
equiparabile ad un rimborso spese

 La Sez. controllo Emilia-Romagna, inoltre, non
accetta nei regolamenti la dizione “quali ad
esempio”, o simili.
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IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI MODICO VALORE..

 In presenza di incarichi di importo molto

basso, le esigenze di celerità, di

semplificazione e di efficienza dell’azione

amministrativa, che impongono anche di

tener conto del dispendio di risorse umane

e organizzative nell’espletamento delle

selezioni, non costituiscono valido motivo

di deroga al principio di selettività.



130

..IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI MODICO VALORE

 Ne discende che anche in caso di importi
modici, tali esigenze possono consentire
di soprassedere rispetto ad alcuni
adempimenti formali (quali, ad esempio, la
predeterminazione dei criteri di
aggiudicazione), ma rimane
imprescindibile quantomeno la
valutazione di più curriculum o di più
proposte (Sez. Controllo Trentino
n.18/2010)
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Membri commissione di concorso

 Non vi sono precedenti.

 Il problema non sembra porsi per i
membri designati dal soggetto di
vertice di un ente (es. professore
universitario, magistrato, ecc.)

 Sembra opportuna una procedura
comparativa quantomeno per individuare l’
esperto di lingue che eventualmente
integri la commissione
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MATERIE NON ESCLUSE DALLA 

DISCIPLINA SUGLI INCARICHI
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INCARICHI PER L’ATTUAZIONE DELLA 

NORMATIVA SULLA SICUREZZA SUL 

LUOGO DI LAVORO…

 C. conti Lombardia n.754/2009: non derogano

gli incarichi per l’attuazione della normativa in

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro,

incarichi attuativi in materia di prevenzione

antincendio, incarichi di attuazione della

normativa in materia di accertamenti tecnici

relativi a locali di pubblico spettacolo,

incarichi per rilevazioni previste per legge in

materia ambientale, inquinamento acustico,

acqua, elettrosmog, rifiuti, ecc
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…INCARICHI PER L’ATTUAZIONE 

DELLA NORMATIVA SULLA 

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

 In particolare per la sicurezza sul luogo di

lavoro, il responsabile del servizio di

prevenzione e protezione deve essere

designato dal datore mediante incarico

esterno solo ove non vi sia personale interno

che abbia svolto i corsi di specializzazione

per la sicurezza sul luogo di lavoro (e occorrerà

che l’ente provveda al più presto ad attrezzare il

proprio personale), ma nel rispetto di tutti i

presupposti per l’affidamento degli incarichi
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ALTRI CASI DI 

ILLEGITTIMITA’
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Da ritenersi illegittimi…

 1- gli affidamenti diretti in cui il compenso sia

previsto solo con riferimento al fatto che non

debba superare una certa soglia;

 2- gli affidamenti diretti per incarichi relativi a

programmi o progetti finanziati o cofinanziati

da altri enti pubblici; tale evenienza, infatti, non

preclude l’esperimento di una procedura

comparativa, eventualmente svolta ad opera di

uno solo degli enti coinvolti nel progetto.
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… da ritenersi illegittimi

 3- gli affidamenti diretti giustificati
semplicemente con il fatto che è andata deserta
o è stata infruttuosa la selezione comparativa
(posizione non univoca della Corte).

 Ciò non impedisce, in realtà, se i tempi lo
consentono, di riproporre la medesima
procedura comparativa con la previsione,
eventualmente, di tempi di pubblicazione e di
adesione alla selezione più ampi dei precedenti.

 Qualora la selezione non abbia avuto esito, la
norma richiede, in ogni caso, la verifica dell’alta
specializzazione, comprovata da elementi oggettivi
e da congruenti motivazioni.
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LA DISCIPLINA 

REGOLAMENTARE DEGLI 

INCARICHI DA PARTE 

DEGLI ENTI LOCALI
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La previsione della finanziaria 

2008…

 La legge 244/2007, all’art 3, co. 56, ha previsto

che “con il regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi emanato ai sensi

dell'art. 89 del d.lgs. 2000, n. 267, sono fissati,

in conformità a quanto stabilito dalle

disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le

modalità per l'affidamento di incarichi di

collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di

consulenze, a soggetti estranei

all'amministrazione”.
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…la previsione della finanziaria 

2008

 Le norme regolamentari devono dettare una
disciplina generale ed astratta per
l'affidamento dell'incarico, disciplina che deve
fissare limiti, modalità e criteri per l’affidamento
dell’ incarico e alla quale deve uniformarsi
ciascun provvedimento in concreto adottato
dall’ente locale.

 Prima di tale previsione, non necessariamente
l'ente locale era munito di una disciplina
regolamentare degli incarichi, come si evince
dalla lettura dell’art. 89 del T.U.E.L. (sulle
materie di potestà regolamentare degli enti
locali)
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Responsabilità per affidamento in 

violazione del regolamento…

 L’art 3, co. 56 prevede che “la violazione delle

disposizioni regolamentari richiamate

costituisce illecito disciplinare e determina

responsabilità erariale”.

 Problema relativo alla natura di tale

responsabilità: la violazione delle disposizioni

regolamentari (a propria volta fissate in

conformità alle disposizioni vigenti), dà luogo…
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… responsabilità per affidamento in 

violazione del regolamento

 1- ad una responsabilità sanzionatoria, quindi
che prescinde da un effettivo danno cagionato,
come sembrerebbe da un’interpretazione
testuale ( “la violazione delle disposizioni
regolamentari richiamate costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità
erariale”);

 2- o il legislatore si è limitato a richiamare la
resp. contabile per danno, senza nulla
aggiungere dal punto di vista sostanziale? (così
Ciaramella)



Giurisprudenza…

 C. conti, Sez. controllo Emilia-Romagna,

n. 113/2017: è in contrasto con i principi

vigenti l’ipotesi di affidamento diretto “nel

caso si versi nella necessità di prestazioni

professionali tali da non consentire

forme di comparazione con riguardo alla

natura dell ’ incarico, all ’ oggetto della

prestazione ovvero alle

abilità/conoscenze/qualificazioni del

soggetto affidatario”:…
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...giurisprudenza…

 …in particolare, è solo possibile prevedere

l ’ affidamento diretto ove le prestazioni

specialistiche siano incomparabili quanto

alla natura dell’attività richiesta, non anche

per incomparabilità connesse al prestatore

d’opera. Inoltre, non è sufficiente che l’oggetto

della prestazione non renda possibile forme di

comparazione, e occorre altresì specificare

“purché l’Ente dimostri di avere la necessità

di acquisire tale incomparabile prestazione”.
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…giurisprudenza…

 C. conti, Sez. controllo Emilia-

Romagna, n. 59/2017: è stata

correttamente circoscritta l ’ ipotesi di

affidamento diretto, riguardante le

prestazioni d ’ opera dirette alla

formazione e all ’ aggiornamento

professionale dei dipendenti, limitandola

alla “durata di una singola giornata” (non

andrebbe bene “singola docenza”)
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…giurisprudenza

 C. conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, n.

83/2017: la possibilità per l’ente di conferire

incarichi di collaborazione autonoma in via

diretta, quindi senza l’esperimento di procedure

di selezione, si pone in contrasto con i principi di

imparzialità, pubblicità e concorrenza, lì ove si

riferisce alle ipotesi di: “svolgimento di attività

che per motivi di natura tecnica, culturale,

artistica, un solo soggetto può fornire od

eseguire con il grado di prestazione richiesto

(prestazione infungibile)”.
146



147

PROGRAMMAZIONE DEGLI 

INCARICHI DA PARTE DEGLI 

ENTI LOCALI
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La previsione legislativa…

 L’art.3, comma 55 della legge 244/2007

(nel testo novellato dalla legge 133/2008)

prevede che “gli enti locali possono

stipulare contratti di collaborazione

autonoma … solo con riferimento alle

attività istituzionali stabilite dalla legge

o previste nel programma approvato dal

Consiglio”
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…e l’interpretazione da preferire…

 Quindi, secondo l’interpretazione preferibile,
il Consiglio programma gli incarichi esterni
che si prevede di assegnare nel corso
dell’anno finanziario, salvo quelli attribuiti
agli enti locali dalla legge.

 Novella prevista per aumentare la potestà
gestionale dei dirigenti rispetto all’ organo
consiliare
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… l’altra possibile interpretazione

Altra interpretazione ritiene che, in

forza di una lettura che tenga conto

del generale quadro normativo, la

programmazione consiliare, sia

sempre necessaria
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Programmazione ed esigenze 

sopravvenute

Qualora sopraggiungano esigenze

(non attribuite dalla legge) di

conferimento di incarichi che il

programma originario non aveva

potuto considerare, prima di

procedere all’affidamento occorrerà

integrare o modificare il

programma
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INCARICHI E RIDUZIONE DEI 

COSTI
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Riduzione della spesa annua per 

incarichi

 Il d.l. n.78/2010, all’art. 6, comma 7, prevede
che al fine di valorizzare le professionalità
interne alle P.A., a decorrere dal 2011 la spesa
annua per studi ed incarichi di consulenza …
sostenuta dalle P.A. … non può essere

superiore al 20% di quella sostenuta nel
2009.

 L'affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità
erariale.



La C. cost. 139/2012…

 I vincoli di cui all’art. 6 del d.l. 78/2010 sono stati

giudicati legittimi dalla Corte costituzionale con

sent. 139/2012

 La C. cost. 139/2012 ha tuttavia stabilito che

tutti i vincoli di cui all’art. 6 costituiscono per

gli enti locali un limite complessivo, ma, per

assicurare il rispetto dell’autonomia degli enti

locali, il limite è da considerare generale, quindi

non è esclusa la possibilità di operare

compensazioni tra le singole voci di spesa

purché sia assicurato il risparmio previsto

dall’art. 6 nella sua interezza
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…la Sez. aut. n. 26/2013

 In seguito, la Sez. autonomie, con deliberazione ha

ulteriormente esteso la discrezionalità degli enti locali

di operare compensazioni nel rispetto del tetto

complessivo di spesa risultante dall’applicazione dei

singoli coefficienti di riduzione, previsti da norme dettate

in materia di coordinamento della finanza pubblica.

 In particolare, ha considerato legittimo che lo

stanziamento in bilancio riferito alle diverse tipologie di

spese soggette a limitazione possa avvenire in base alle

necessità del singolo ente locale che può operare

compensazioni nel rispetto dei vincoli di legge,

anche al di là delle voci previste dall’art. 6 del d.l.

78/2010.
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Il parametro cui agganciare il limite del 

20%: la C.conti Sez.Lombardia…

 Secondo la C.conti Sez. Controllo Lombardia

n.6/2011, il dato testuale indurrebbe a ritenere

che il taglio percentuale si riferisca alla spesa

sostenuta, nel senso di impegnata ( anche

se non erogata nel 2009).

 Il riferimento alla spesa erogata avrebbe

determinato un effetto di contenimento della

spesa ancor più accentuato
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…il parametro cui agganciare il limite 

del 20%: la C.conti a Sezioni riunite

Tuttavia con pronuncia successiva a

quella della Lombardia (n.7 del 7

febbraio 2011) le S.r. hanno

affermato che il parametro è costituito

dalla spesa programmata per il 2009

(abbiamo qualche dubbio, ma

prendiamo atto della soluzione delle

S.r.) .
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La Circolare del Dip. della 

Funzione Pubblica

Circolare n. 3 del 14 marzo

2011: richiamata la Ragioneria

Generale, quindi per

sostenuta si intende

“impegnata”
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Incarichi ed oneri che non 

aggravino il bilancio dell’ente…

 Le S.r. , con la precitata pronuncia hanno
altresì evidenziato, con riferimento alla
composizione della spesa per studi e
consulenze, ai fini dell'applicazione del
tetto del 20%, che devono escludersi gli
oneri coperti mediante finanziamenti
aggiuntivi trasferiti da altri soggetti
pubblici o privati…
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…incarichi ed oneri che non 

aggravino il bilancio dell’ente

 Diversamente si finirebbe per l'impedire le
spese in argomento, seppur integralmente
finanziate da soggetti estranei all'ente
locale.

 Il tetto di spesa ha infatti la funzione di
conseguire dei risparmi sul bilancio
del singolo ente, e non anche di ridurre
tout court le spese connesse a tali
prestazioni, a prescindere dall'impatto sul
bilancio dell'ente.
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Applicabilità del limite agli incarichi 

di ricerca…

 Tornando alla Sezione Lombardia,
analizziamo altre due osservazioni che non
convincono appieno:

 1° La Sez. Lombardia propende per
un’interpretazione restrittiva della norma;
ciò in virtù del richiamo ad una
responsabilità sanzionatoria tipizzata.
Pertanto, la limitazione avrebbe ad
oggetto studi e consulenze, ma non
incarichi di ricerca.



…le tre categorie…

 Consulenze: resa di pareri in merito a questioni

predeterminate, per acquisire da un esperto un

giudizio utile a orientare l’azione dell’ente.

 Studi: implicano la consegna di una relazione

scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati

dello studio, nonché le soluzioni ai problemi

sottoposti all’incaricato.

 Ricerche: raccolta organica di materiale, sulla base

di un programma definito preventivamente dal

committente, che consenta di reperire una

conoscenza utile per realizzare finalità istituzionali.
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…le tre categorie…

 Pertanto, la differenza tra studi e ricerche

è che all’esito di una ricerca non viene

chiesta la prospettazione di una

soluzione a problemi specifici, bensì una

mera raccolta organica di materiale.
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…una soluzione interpretativa…

 Una soluzione interpretativa diversa da

quella prospettata dalla Sezione Lombardia,

ha ritenuto che nel limite fosse implicitamente

inclusa la categoria delle ricerche,

argomentando sulla base della circostanza che il

legislatore nel corso degli anni, riferendosi alla

categoria degli incarichi professionali esterni, si

è spesso dimostrato poco rigoroso (in tal senso

anche la Funzione pubblica).
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…e la ricostruzione della 

Sezione controllo Puglia

 La Corte conti Sezione regionale di
controllo per la Puglia (e la richiamata
Sezione Lombardia) n. 131/2014, invece,
ritengono che il limite non si applichi agli
incarichi di ricerca in quanto, in presenza del
rigoroso apparato sanzionatorio previsto in
caso di violazione della norma, si ritiene
opportuno valorizzare un ’ interpretazione
letterale; inoltre, le diverse dizioni utilizzate
dal legislatore sono ritenute indice non di poco
rigore, bensì di una precisa scelta.
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Ente locale che non abbia affidato 

incarichi nel 2009

 C. conti Lombardia n. 227/2011: non potrà
affidare incarichi?

 No, potrà farlo previa rigorosa motivazione
circa la necessità di conferire l’incarico e nei
limiti in cui la spesa sia strettamente necessaria;
in caso contrario tali enti virtuosi sarebbero
penalizzati

 La spesa sostenuta nell’anno in cui si
manifesta la necessità, diverrà il parametro
finanziario per gli anni successivi



Il (superato) limite rapportato 

alla spesa per il personale…

 D.l. n. 66/2014, art. 14: le amministrazioni

pubbliche non possono conferire incarichi di

consulenza, studio e ricerca quando la spesa

complessiva sostenuta nell'anno per tali

incarichi è superiore rispetto alla spesa per il

personale dell'amministrazione che conferisce

l'incarico, come risultante dal conto annuale del

2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa

di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro,

e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di

personale superiore a 5 milioni di euro.
167



…il limite rapportato alla spesa 

per il personale

Limite non più in vigore a seguito di

una pronuncia della Corte

costituzionale che ne ha delimitato

gli effetti nel tempo.
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Incarichi per attività di formazione

 Il taglio del 50% previsto dall’art.6,

comma 13 della manovra estiva 2010

concernente le spese per attività di

formazione non si applica all’attività di

formazione obbligatoria prevista da

specifiche disposizioni di legge, ma

solo agli interventi formativi autorizzati

discrezionalmente dal’ente (Corte conti,

controllo Veneto n. 377/2011).



L’ultima novità…

 D.l. n. 50/2017, art. 21-bis: nel 2017 alcuni

limiti di spesa di cui alla manovra

estiva 2010, tra i quali quello per “studi e

incarichi di consulenza”, non si applicano

ai comuni (e alle loro forme associative)

in presenza dei requisiti…

 - del rispetto del saldo tra entrate e

spese finali,

 - e dell’approvazione del rendiconto

2016 entro il 30 aprile 2017…. 170



…l’ultima novità…

 A decorrere dall’esercizio 2018 non si

applicano più ai comuni e alle loro forme

associative che…

 - rispettato nell’anno precedente il saldo

tra entrate e spese finali

 - approvato il bilancio preventivo

dell’esercizio di riferimento entro il 31

dicembre dell’anno precedente.
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…l’ultima novità

 Baldoni su Enti locali e P.A. svolge una

riflessione su come l ’ eliminazione di

alcuni limiti di spesa possa determinare

difficoltà per gli enti che avevano

utilizzato parte della spesa storica già

sostenuta per le voci ora eliminate, allo

scopo di operare compensazioni di voci

di spesa non incise dalla modifica

legislativa.
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GLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICITA’
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Pubblicità preventiva…

 Rileva come pubblicità preventiva il disposto di

cui all ’ art. 7, comma 6, per il quale le

amministrazioni pubbliche disciplinano e

rendono pubbliche, secondo i propri

ordinamenti, procedure comparative per il

conferimento degli incarichi di collaborazione”.

 Ciò per gli enti locali è rimesso a quanto stabilito

dai regolamenti i quali, ai sensi del successivo

comma 6- ter si adeguano ai principi di cui al

comma 6…
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…pubblicità preventiva

La Sezione di controllo per l’Emilia-

Romagna considera in via generale

idoneo a consentire la conoscibilità

dell ’ attività avviata

dall ’amministrazione un termine di

quindici giorni.
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Pubblicità successiva…

D. lgs. n. 33/2013, art. 15:

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le

seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di

collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività

professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di

consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle

eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del

risultato…. 176



…pubblicità successiva…

 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di

conferimento di incarichi a qualsiasi titolo per i

quali è previsto un compenso, completi di

indicazione dei soggetti percettori, della ragione

dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono

condizioni per l'acquisizione dell'efficacia

dell'atto e per la liquidazione dei relativi

compensi….
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…pubblicità successiva…

 3. In caso di omessa pubblicazione di quanto

previsto al comma 2, il pagamento del

corrispettivo determina la responsabilità del

dirigente che l'ha disposto, e comporta, all’esito

del procedimento disciplinare, il pagamento di una

sanzione pari alla somma corrisposta, fatto

salvo il risarcimento del danno del destinatario.

 4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati

cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento

dell'incarico e per i tre anni successivi alla

cessazione dell'incarico.
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Resp per omessa 

pubblicazione: giurisprudenza...

In caso di omessa pubblicazione il pagamento del

corrispettivo determina la responsabilità del

dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del

procedimento disciplinare, e comporta il

pagamento di una sanzione pari alla somma

corrisposta.

Come evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. contr.

Emilia-Romagna maggio 2018, n. , con tale

disposizione il legislatore ha modificato la natura

della responsabilità per omessa pubblicazione

che, … .



…resp per omessa 

pubblicazione: giurisprudenza...
…in forza dell’art. 1, comma 127, legge n.

662/1996, come modificato dall’art. 54, legge n.

244/2007, oltre a costituire illecito disciplinare

determinava responsabilità erariale.

Sulla base del quadro attuale, pertanto, la

competenza ad accertare la responsabilità in

caso di omessa pubblicazione non è più

attribuita alla magistratura contabile, bensì all’ente

pubblico presso il quale è in servizio il funzionario

che ha disposto detto pagamento.

.



…modalità di pubblicazione

La pronuncia evidenzia altresì che gli

incarichi di patrocinio legale che prima

dell’entrata in vigore del nuovo codice dei

contratti pubblici avrebbero dovuto essere

pubblicati nella (Sezione Amministrazione

trasparente) sotto sezione Incarichi di

colaborazione o consulenza, vadano ora

pubblicati in “Bandi di gara e contratti”.

.



Linee guida Anac

 Linee guida approvate con delibera n.

1910/2016:

 - i compensi sono da pubblicare al lordo di

oneri sociali e fiscali a carico del collaboratore e

consulente

 - agli obblighi indicati all’art. 15 si aggiunge

quello relativo all’attestazione dell’avvenuta

verifica dell ’ insussistenza di situazioni di

conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito

dall’art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001
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VINCOLI 

ALL’AUTORIZZABILITA’ DEGLI 

INCARICHI IN FAVORE DI 

DIPENDENTI PUBBLICI

R. Patumi 183



I nuovi vincoli in materia di 

incarichi introdotti dalla l. 190…

 - Non autorizzabili incarichi in presenza

di situazioni di conflitto anche

potenziale di interessi, che pregiudichino

l’esercizio imparziale delle funzioni, e ciò

anche in riferimento agli incarichi retribuiti

conferiti da privati e da enti pubblici

economici;…

R. Patumi 184



…nuovi vincoli in materia di 

incarichi…

- prima di autorizzare l’amministrazione

verifica l’inesistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitto;

- ove siano svolti incarichi retribuiti in

assenza di autorizzazione, nel caso in cui

il compenso non venga versato in favore

del fondo di produttività, vi è responsabilità

dinanzi alla Corte dei conti;

R. Patumi 185



…nuovi vincoli in materia di 

incarichi

 - rafforzati gli oneri di comunicazione degli

incarichi da parte delle amministrazioni, e

prevista la comunicazione anche degli

incarichi gratuiti;

 - i dipendenti che hanno esercitato poteri

autoritativi, nei tre anni successivi alla

cessazione del rapporto di impiego non

possono svolgere alcuna attività presso i

privati destinatari di tali poteri.

R. Patumi 186



…e i relativi regolamenti…

 Il P.N.A. prescrive che le singole

amministrazioni devono adottare i criteri

oggettivi e predeterminati per il conferimento o

l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi

ai sensi dell’art. 53, comma 5 d. lgs. 165/2001,

quindi a tutela del buon andamento dell’ente ed

in modo da evitare situazioni di incompatibilità o

di conflitto.

R. Patumi 187



…e i relativi regolamenti…

 Oggetto del regolamento l’autorizzazione ad

assumere incarichi esterni e il conferimento di

incarichi interni.

 Alcune indicazioni sui divieti da

normativizzare:

 - incarichi per prestazioni che rientrino nei

compiti d’ufficio;

 - incarichi che compromettano il prestigio

dell’ente o ne danneggino l’immagine;

 - incarichi in situazione di conflitto di interessi,

anche apparente;…
R. Patumi 188



…e i relativi regolamenti…

 - incarichi nei confronti di soggetti nei confronti

dei quali il dipendente svolge funzioni relative a

concessioni o erogazione di finanziamenti,

nonché a favore di fornitori o appaltatori

dell’ente se il dipendente ha partecipato al

procedimento;

 - incarichi che richiedono un impegno eccessivo

e che finirebbero per influire sul servizio.

Eventualmente possibile prevedere che

l’incarico non impegni il dipendente per oltre (25-

30?) ore al mese;
R. Patumi 189



…e i relativi regolamenti…

 - (troviamo in alcuni regolamenti…) “incarichi

che comportino l’utilizzo di beni dell’ente” (forse

meglio prevedere che tale utilizzo sia oggetto si

specifica autorizzazione);

 - incarichi il cui compenso sia tale da risultare,

sommato agli altri incarichi svolti nell’anno

solare, superiore al (30-40-50%?) della

retribuzione annua lorda percepita nell’esercizio

precedente.

R. Patumi 190



…e i relativi regolamenti…

 Non occorre previa autorizzazione (ma

mera comunicazione), ai sensi dell’art.

53, comma 6 d.lgs. 165/2001 per…

 - collaborazione a giornali e riviste

 - partecipazione a convegni

 - incarichi per i quali è solo corrisposto il

rimborso delle spese documentate

 - formazione diretta a dipendenti della P.A.

R. Patumi 191



…e i relativi regolamenti

 Da un incarico affidato da una P.A. ad un proprio

dipendente può derivare una pretesa retributiva

ulteriore solo ove l’attività non sia

riconducibile alla qualifica dallo stesso

assunta nell’ente pubblico e detti incarichi

non costituiscano espletamento di compiti

d’istituto (Corte conti Sez. Controllo Campania

n.35/2009 e T.A.R. Campania n.145/2007 ).

R. Patumi 192



Una sentenza

 C. conti, Sez. giur. Lombardia, n. 54/2015: lo

svolgimento di un incarico esterno, da parte

di un dipendente pubblico, in assenza di

autorizzazione da parte dell’amministrazione di

appartenenza, viola il principio di esclusività del

rapporto di pubblico impiego e, fatte salve le

eccezioni codificate dall ’ art. 53 d.lgs. n.

165/2001 (collaborazione a riviste, convegni

incarichi con solo rimborso spese), da

considerare produttivo di danno erariale.
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AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

DA PARTE DI PARTECIPATE

194



La norma…

 D.l. n. 112/2008, art. 18, comma 2: le

società a partecipazione pubblica totale o

di controllo (non quotate) adottano, con

propri provvedimenti, criteri e modalità per il

conferimento degli incarichi nel rispetto

dei principi di trasparenza, pubblicità ed

imparzialità.
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…le partecipate non controllate...

 Opportunamente il d.l. 112/2008 prevede il
rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità ed imparzialità solo per le
società controllate; ciò in quanto per “le
società a partecipazione pubblica non di
controllo, la preponderante presenza di
capitali privati, ovvero il mancato controllo
pubblico sulla partecipazione, rende
inopportuna l’attrazione delle medesime nel
perimetro della pubblica amministrazione (C.
conti, Sez. controllo Lombardia n. 350/2011)”.
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…le “in house”…

 Le società in house devono osservare

gli stessi obblighi fissati per gli enti

controllanti (C. conti, Sez. controllo

Lombardia, n. 37/2009); ciò è

comprensibile, se consideriamo l’in house

come longa manus dell’ente pubblico; in

caso contrario si presterebbe a pratiche

elusive.
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…e le controllate…
 Corte conti Sezione controllo Emilia-Romagna,

deliberazione n. 135 del 15 ottobre 2015:

 Per quanto concerne le società controllate,
innanzitutto nel silenzio della legge possibile
ritenere applicabili alcuni dei presupposti di
legittimità individuati da legislatore e
giurisprudenza, posto che sono comunque gestite
risorse pubbliche. In particolare:

 - impossibilità di utilizzare risorse interne
all’ente;

 - esigenze di funzionalità dell’ente conferente;

 - proporzionalità del compenso;

 - motivazione dell’atto di conferimento. 198



…controllate…

 Come si declinano, per le controllate, i principi 

di trasparenza, pubblicità ed imparzialità?

 1- Il rispetto del principio di trasparenza implica

la previsione di procedure atte a consentire il

controllo diffuso da parte dei cittadini sugli

affidamenti. Ovviamente, l’ideale sarebbe la

pubblicazione sul sito internet dell’ente, ma non

possono escludersi a priori diverse misure,

qualora in grado di raggiungere il medesimo

risultato…
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…controllate…

 2- Il rispetto del principio di pubblicità importa la
necessità di rendere nota ai potenziali
interessati la decisione della società di
conferire un incarico esterno. Ne consegue,
pertanto, l’illegittimità di un affidamento diretto.

 3- Per assicurare l’imparzialità occorre:

- che siano predeterminati i criteri sulla base dei
quali saranno valutati gli aspiranti assegnatari;

- che i criteri non siano quelli tipici di un “bando
fotocopia”;

- che sia prevista una procedura comparativa
allo scopo di selezionare il migliore tra gli
aspiranti.
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…controllate…

 Alla Corte dei conti non viene riconosciuta
giurisdizione diretta sugli amministratori delle
controllate che non siano in house, quindi
agisce nei confronti dell’ente locale per
omesso il controllo o, a maggior ragione, per
non aver previsto meccanismi di controllo.

 Anche i revisori degli enti locali, nei casi più
eclatanti, rischiano però di incorrere in
responsabilità.
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…controllate…

In ogni caso, la citata deliberazione della Sezione

controllo Emilia-Romagna chiama a verificare il

rispetto dei requisiti di legittimità nell’affidamento

di incarichi da parte delle controllate i seguenti

soggetti (secondo le rispettive competenze):

a)gli organi di controllo interno delle partecipate

(se presente);

b)le strutture del socio pubblico deputate a

esercitare i controlli su dette società;

c)l ’ organo di revisione dell ’ ente locale

controllante.
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…controllate…

 La delibera in nota evidenzia l’obbligo per gli

organi di controllo delle società controllate di

verificare preliminarmente che siano stati

adottati i criteri per il conferimento degli

incarichi e che il contenuto di tali previsioni sia

rispettoso della normativa vigente.

 Anche i revisori degli enti locali controllanti,

tuttavia, dovrebbero operare la medesima

verifica.
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Una sentenza su incarico 

affidato da in house…

 C. conti, Sezione giurisdizionale
Campania, n. 214 del 27 febbraio 2015:
responsabilità dell ’ Amministratore
unico della società in house che abbia
affidato incarichi professionali esterni
senza avere prima verificato la
capacità del personale in servizio di
svolgere l ’ attività oggetto degli
incarichi…
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…una sentenza su incarico 

affidato da in house

 Altresì risponde il Presidente della
Provincia il quale, in qualità di titolare della
funzione di controllo sull’attività delle società
partecipate non abbia esercitato la il controllo
analogo in modo da impedire l’affidamento di
tali incarichi.

 Il collegio sindacale della società aveva
espresso parere contrario.
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L’ABROGATO DIVIETO A 

CARICO DELLE PROVINCE

206



La previsione…

L’art. 1, comma 420, della legge n.

190/2014,aveva introdotto una serie

di divieti a carico delle province che

decorrono dal 1° gennaio 2015 e, tra

l’altro, di “attribuire” incarichi di

studio e consulenza.
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…l’interpretazione giurisprudenziale

 Secondo la C. conti Sez. controllo

Emilia-Romagna n. 64/2015, la

previsione non poneva per le province un

mero divieto di sostenere le relative spese

ma, più radicalmente, precludeva

l’attribuzione di detti incarichi, anche a

fronte di finanziamenti da parte di

soggetti terzi,…
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…l’interpretazione giurisprudenziale

 …ciò:

 - sia sulla base della lettera della legge, che prescrive

il divieto di “attribuire” detti incarichi, mentre per gli

incarichi di rappresentanza, ecc, il divieto è di “effettuare

spese”, che sembra essere meno rigoroso;

 - sia in sintonia con quanto stabilito dal citato comma

420, per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle

province; il legislatore, infatti, ha vietato alle Province

la costituzione di rapporti di lavoro sia a tempo

determinato, che indeterminato, nonché l’utilizzo

dell’istituto del comando.

209



…e della Sezione controllo Lombardia

 Contra, il contemporaneo parere della
Lombardia n. 137 del 18 marzo 2015: il
divieto di cui all’art. 1, comma 420 legge n.
190/2014 era quello di conseguire un
risparmio di spesa pubblica, pertanto non
vi è motivo di includere nel divieto anche le
spese per studi e consulenze finanziati con
fondi di provenienza comunitaria.

 La legge n. 205/2017 ha abrogato detto
divieto.

210



211

CONTROLLI

DEI REVISORI



212

Controllo dei revisori...

A seguito della finanziaria 2006 la Corte dei
conti, Sezione autonomie n.4/2006, spiegò come
“la nuova disciplina sostituisca ed abroghi, per
evidenti motivi di incompatibilità, l’art. 1, commi 11
e 42 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria
per il 2005)”; quest’ultimo tra l’altro prevedeva che
“l'atto di affidamento di incarichi e consulenze deve
essere corredato della valutazione dell'organo di
revisione economico-finanziaria dell'ente locale e
deve essere trasmesso alla Corte dei conti”…

Ciò a prescindere dall’importo ma per i soli enti
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (così
l’art. 1, comma 42)



213

…controllo dei revisori?

 Tuttavia la successiva Lombardia n. 213/2009
(confermata dalla 506/2010) ha al contrario
ritenuto che la finanziaria 2006 non ha
abrogato (anche) le disposizioni relative alle
valutazioni dell’organo interno di revisione,
le quali concernono il singolo atto di spesa e
assolvono finalità distinte da quelle affidate al
controllo sulla gestione.

 Quindi sull’atto di affidamento di incarichi esterni
deve essere preventivamente acquisita la
valutazione dell’organo di revisione; ciò non
solo in riferimento agli enti locali.



RESPONSABILITA’
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Art. 7, comma 6 t.u. pubblico 

impiego

 Il ricorso ai contratti di cui al presente

comma per lo svolgimento di funzioni

ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati

ai sensi del medesimo comma come

lavoratori subordinati è causa di

responsabilità amministrativa per il

dirigente che ha stipulato i contratti.
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Adozione di norme 

regolamentari

La violazione delle disposizioni

regolamentari costituisce illecito

disciplinare e determina

responsabilità erariale.
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Limiti di cui alla legge 78/2010

 L'affidamento di incarichi in assenza dei

presupposti di cui alla normativa

introdotta dal d.l. n.78/2010 costituisce

illecito disciplinare e determina

responsabilità erariale.
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Resp. per omessa pubblicazione sul 

sito web dell’incarico 

 GIA’ ESAMINATA (RINVIO)

Riccardo Patumi
218



Incarichi in materia informatica

Valutabile ai fini della

responsabilità amministrativa

dei dirigenti la violazione della

previsione limitativa in materia di

possibilità di affidare incarichi in

materia informatica.
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GIURISPRUDENZA



Impossibilità di conferire incarico a 

società…

 Sezione controllo Emilia-Romagna 1/2013:

l’incarico professionale ex art. 7, comma 6 è un

contratto di prestazione d’opera riconducibile al

modello della locatio operis, rispetto al quale

assume rilevanza la personalità della

prestazione resa dall’esecutore,

diversamente da quanto avviene in presenza di

un appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la

prestazione imprenditoriale di un risultato resa

da soggetti con organizzazione strutturata e

prodotta senza caratterizzazione personale…

Riccardo Patumi 221



…impossibilità di conferire incarico 

a società

 Ne deriva che incarichi professionali

esterni non possono essere conferiti a

soggetti societari, non sussistendo,

rispetto ad essi, il requisito dell’

individualità della prestazione

Riccardo Patumi 222



Carenza di motivazione 

sull’avvenuta comparazione

 C. conti Sez. controllo Emilia-Romagna

2014: la motivazione dell’affidamento di un

incarico deve dare conto dell’avvenuta

comparazione tra i curriculum dei

diversi partecipanti alla procedura, non

potendosi limitare a valorizzare

competenze e capacità del soggetto

prescelto

Riccardo Patumi 223



Insussistenza della professionalità 

all’interno dell’ente…

 Sez. giur. Veneto, 21 gennaio 2014, n. 26:

è insufficiente, al fine di giustificare

l’affidamento di un incarico, una mera

affermazione teorica di carenza di

personale idoneo, necessitando, invece,

una reale ricognizione volta a dimostrare

l’insussistenza di adeguate professionalità

interne con le quali far fronte alle esigenze

istituzionali…
Riccardo Patumi 224



…insussistenza della professionalità 

all’interno dell’ente

 …solo in situazioni del tutto eccezionali

risulta possibile ricorrere ad incarichi

esterni di alta professionalità e tale

accertata ed eccezionale impossibilità

dev’essere valutata in concreto e caso

per caso, dovendo inoltre emergere dalla

motivazione del provvedimento che

dev’essere congrua ed esauriente

Riccardo Patumi 225



Divieto di rinnovo…

 Corte conti Sezione centrale controllo di

legittimità 6 marzo 2014, n. 3: il divieto di

rinnovo “deve essere inteso non solo con

riguardo al soggetto destinatario, ma

anche e soprattutto con riferimento

all’oggetto della prestazione, poiché ciò

che la norma mira a scongiurare è la

ripetizione di un negozio giuridico

precedentemente instaurato, …

Riccardo Patumi 226



…divieto di rinnovo…

 …seppure nuovo ed autonomo rispetto al

precedente, che riveli incontestabilmente

l’assenza dei requisiti di straordinarietà e

limitatezza nel tempo dell’esigenza

dell’amministrazione”.

 Pertanto non rileva la circostanza che

l’incarico sia stato attribuito a seguito di

una procedura selettiva (allo stesso

soggetto per oltre 10 anni).

Riccardo Patumi 227



…divieto di rinnovo

 E’ vero che la situazione sottostante è

abbastanza clamorosa (un incarico affidato

per oltre 10 anni allo stesso soggetto),

tuttavia il principio di diritto affermato è

innovativo in quanto la nuova procedura

selettiva è tendenzialmente considerata

tale da legittimare l’agire dell’ente

pubblico, in quanto il divieto di rinnovo è

soprattutto letto in funzione di garanzia della

concorrenza.
Riccardo Patumi 228
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Illegittimità di incarico per 

l’organizzazione di una P.A….

 C.conti Sez. Giur. Trentino n.8/2010: caso di un
incarico di consulenza conferito ad una società
privata, per l’organizzazione del servizio di Polizia
municipale intercomunale. Chiamato a rispondere il
Comandante della Municipale, che nella sua qualità
di dirigente aveva affidato l’incarico

 L’illiceità dell’incarico, in quanto diseconomico; è
stata in particolare rilevata sulla base del fatto che
rientrava nelle competenze del dirigente
(Comandante della polizia Municipale) quella di
riorganizzare l’ufficio (costituito da 40 persone)



230

…illegittimità di incarico per 

l’organizzazione di una P.A

A fronte del corrispettivo per l’incarico di euro
22.000, è stato riconosciuto un danno risarcibile
di euro 18.000 per il vantaggio conseguito dalla
comunità (tempi più brevi di quelli che sarebbero
stati necessari al convenuto).

Rispetto al danno risarcibile è stato applicato il
potere riduttivo con condanna a 15.000 euro
(oltre a interessi e spese legali) in ragione
dell’interesse pubblico perseguito e dell’intervento
dei Sindaci che, in sede di Conferenza dei servizi,
avrebbero assentito a tale operazione (ma manca
verbale o altra documentazione in proposito)



Liste di accreditamento 

Sez. controllo Emilia-Romagna, giudizio di
parifica del bilancio regionale, delibera n.
66/2016: nel giudicare una norma regolamentare
sull ’ affidamento di incarichi professionali esterni,
approvata dalla Giunta regionale, in merito alla
previsione di liste di accreditamento (“La Regione
predispone elenchi, aggiornati ogni triennio, da cui
attingere per l’affidamento di incarichi professionali”)
ribadito come le liste di accreditamento possano
essere utilizzate solo ai fini della successiva
selezione e non anche allo scopo di conferire
direttamente incarichi professionali (ciò ora va
rivisto per gli incarichi di patrocinio legale).
.
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Prestazione avente contenuto di 

natura culturale e scientifica non 

comparabile…

Dalla stessa delibera: è illegittima la previsione
regolamentare dell ’ esclusione della
procedura comparativa in presenza di una
prestazione caratterizzata da infungibilità per
il suo contenuto di natura culturale e
scientifico non comparabile (PREVISIONE
FREQUENTE NEI REGOLAMENTI
COMUNALI).

La Sezione evidenzia che detta previsione non è
in linea con la previsione normativa della
necessaria procedura comparativa... 232



…prestazione avente contenuto di 

natura culturale e scientifica non 

comparabile

…detta previsione, infatti, di fatto finisce per
consentire, sulla base di una valutazione
discrezionale dell ’ ente l ’ affidamento di un
incarico professionale in qualsiasi situazione:
considerato che un presupposto del conferimento
di tali incarichi è proprio la necessità di acquisire
una prestazione altamente qualificata, non
sarebbe difficile valutare di volta in volta la
prestazione come infungibile in ragione del suo
contenuto di natura culturale o scientifico.
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Liquidazione anticipata del 

compenso
 Ancora la stessa delibera: non è legittima una

liquidazione del compenso che preceda
l’espletamento dell’incarico (nello specifico era
stato previsto che fosse liquidato il 50% del
corrispettivo entro 7 giorni dalla sottoscrizione del
contratto, anche se di fatto la prima parte del
compenso era stata liquidata solo a ridosso del
completo espletamento dell’incarico).

 Il compenso dev’essere infatti liquidato solo al
termine dell’incarico, a seguito dell’accertamento
del buon esito dello stesso o in correlazione alla
conclusione di fasi dell’incarico.
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Ancora sulla ricognizione 

interna 

 C. conti, Sez. controllo Piemonte, n. 34/2016: nel

confutare l ’ affermazione della Regione, secondo la

quale prima di affidare un incarico all’esterno vi sarebbe

stata una ricognizione a esito della quale si sarebbe

tratta la conclusione dell’assenza all’interno dell’ente di

professionalità adeguate, il Collegio afferma che “non vi

è traccia alcuna della concreta effettuazione della

previa ricognizione interna sia a mezzo posta

elettronica ovvero attraverso altro mezzo, non

essendo stato fornito alcun elemento in proposito”.
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Prestazioni aventi a oggetto uno 

specifico risultato…

 C. conti, Sez. controllo Emilia-Romagna, n.

128/2016: è illegittima la previsione secondo

la quale non costituiscono incarichi di studio

e consulenze “ le prestazioni aventi ad

oggetto uno specifico risultato e non una

mera attività lavorativa come avviene ad

esempio nel contratto d‘opera di cui all’art. 2222

del c.c.”…
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…prestazioni aventi a oggetto 

uno specifico risultato 

…in realtà, infatti, la resa di un risultato

finale è connaturata all’espletamento di

un incarico professionale esterno (conf.

Sezione regionale di controllo per la Puglia,

deliberazione n. 63/PAR/2014); detto

risultato nel caso specifico è costituito

dall ’ esito dello studio, o dalla resa del

parere.
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Ricognizione risorse interne…

 C. conti Sezione giurisdizionale Basilicata,

sentenza n. 36 del 19 maggio 2015: affidata

all’esterno l’incarico di redigere un progetto

di organizzazione del Consiglio regionale.

 Il Dirigente generale riunisce i dirigenti

dell’ente e li invita a formulare proposte in

merito alla riorganizzazione degli uffici entro 8-10

giorni.

 Un Dirigente produce un’articolata proposta

metodologica, due giorni dopo la scadenza del

termine, non presa in considerazione.
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…ricognizione risorse interne…

 La mera richiesta formulata dal Dirigente generale

ai dirigenti per tempi e modi non integra il

necessario serio accertamento in merito

all ’ impossibilità di provvedere con personale

interno: la mera inerzia di dirigenti seguita all’invito

a formulare proposte, non può essere intesa come

accertata impossibilità di provvedere con risorse

interne, anche perché lo svolgimento di un

importante compito istituzionale (l’organizzazione

degli uffici da parte della struttura burocratica) non poteva

essere lasciato all’adesione volontaria dei dirigenti, ai

quali era stato anche fissato un tempo palesemente breve….
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…ricognizione risorse interne…

 Il Dirigente generale non avrebbe dovuto

formulare un mero invito, dirigere e indirizzare

un gruppo di lavoro.

 L ’ incarico, che poteva essere svolto dal

personale in sevizio non può aver sortito

alcuna utilità (questa affermazione è forse un

po’ esagerata…), pertanto l’intero esborso

costituisce danno per l’Amministrazione.
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…ricognizione risorse interne

Con precedente sentenza non definitiva condannati i

componenti dell ’ Ufficio di Presidenza che

adottarono la delibera.

Con la presente sentenza, condannato il Dirigente

generale che ha partecipato attivamente alla

vicenda attraverso l ’ istruttoria e la proposta di

deliberazione (stesso ammontare che per i membri

del Consiglio di presidenza).
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GLI INCARICHI DI 

PATROCINIO LEGALE

242



LA PROCEDURA DI SCELTA

243



244

Gli incarichi legali in generale

Incarico conferito ad un avvocato esterno
all'Amministrazione.

Occorre distinguere:

1- la richiesta di una consulenza, studio o
ricerca, che rientra sicuramente nella disciplina
degli incarichi ex art. 7, co. 6 t.u. pubblico
impiego

2- un appalto di servizi legali

2- il patrocinio giudiziale che esorbita
concettualmente dalla nozione di
consulenza...



Prima del codice dei contratti 

pubblici

Prima del 2016, diversa la

ricostruzione dell’affidamento di un

singolo patrocinio legale nella

giurisprudenza della Corte dei

conti e del Consiglio di Stato (gli

enti pubblici preferivano seguire

quest’ultima).
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…prima del cod. contratti 

pubblici: patrocinio e appalto…

La Corte dei conti accoglieva la

distinzione prospettata dalla sezione

Basilicata tra singolo incarico di

assistenza legale ed appalto di servizi

Ciò, ritenendo che l ’ affidamento di un

incarico di patrocinio legale non potesse

essere di carattere fiduciario e che

l’affidamento diretto fosse illegittimo.
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…patrocini legali: non art. 7, co. 

6, comunque inc. prof. esterni...

Gli incarichi di patrocinio legali erano

considerati incarichi professionali esterni,

tuttavia non rientranti nell’art. 7, comma 6

(così, a partire dalla Sez. contr. legittimità, n.

20/2009 in sede di delimitazione dell’ambito del

controllo preventivo), in quanto rispetto a essi

la Pubblica Amministrazione risulta sprovvista

di discrezionalità.
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…patrocini legali: non art. 7, co. 

6, comunque inc. prof. esterni

In ogni caso la Corte dei conti ha specificato

che, pur non rientrando nel disposto di cui

all’art. 7, comma 6, a essi si applicavano i

relativi principi.

Inoltre, essendo incarichi professionali esterni,

su di essi gravavano gli oneri di

pubblicazione.
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C. di S. 2730/2012…

Secondo il C. di S., invece (così la sent. n.

2739/2012) il conferimento di un singolo

incarico non doveva soggiacere ad una

procedura concorsuale di stampo selettivo

che sarebbe stata incompatibile con il

contratto in ragione dell’aleatorietà dell’iter

del giudizio e dell’aleatorietà degli aspetti

temporali economici e sostanziali

249



…il C. di S. 2730/2012

 …l’attività di selezione era considerata

semplicemente soggetta ai principi

generali di imparzialità, trasparenza e

motivazione, “onde rendere possibile la

decifrazione della congruità della scelta

fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno

da appagare”
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…nostri dubbi

 La soluzione offerta dal CdiS non

convinceva:

 - la Sezione Basilicata della Corte aveva

correttamente evidenziato l’esigenza di una

procedura comparativa “se compatibile con

l’oggetto dell’incarico”;

 - il CdiS parlava del rapporto tra la P.A. e

l’avvocato come basato su una scelta di natura

fiduciaria (e non siamo d’accordo, non sembra

maggiormente fiduciario rispetto al rapporto che

intercorre con altri professionisti):
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Il documento Anac

Documento in consultazione sul

sito Anac fino al 10 maggio 2017,

predisposto a seguito di richieste di

chiarimenti conseguenti

all’approvazione del nuovo codice dei

contratti pubblici.
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Natura giuridica delle linee guida

Si tratta comunque di linee guida non vincolanti,

come evidenziato dal CdiS con il parere n.

2017/2018.

Pertanto, sempre secondo le indicazioni fornite dal

Consiglio di Stato in merito alle linee guida Anac

non vincolanti (CdiS, Commissione speciale, n.

1257/2017), le amministrazioni ben possono

discostarsi da esse motivando le ragioni della

diversa scelta amministrativa; in mancanza la

mancata adesione alle linee guida può considerarsi

come elemento sintomatico dell’eccesso di potere.
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Servizi legali come servizi 

esclusi

 Dopo l ’ approvazione del codice dei

contratti pubblici, la maggior parte dei

servizi legali sono da considerarsi

sottratti alla disciplina del codice,

tranne i pareri non connessi alla difesa in

giudizio e non riservati agli avvocati iscritti

all’albo (che per la Corte rientrano tuttora

nell ’ art. 7, comma 6 del t.u. pubblico

impiego).
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Anche il singolo patrocinio

 L ’ art. 17, peraltro, richiama anche il

singolo patrocinio legale, fino ad oggi

spesso affidato dagli enti in via fiduciaria

(nonostante il contrario avviso della Corte

dei conti); inoltre richiama le consulenze

legali fornite in preparazione del

procedimento giudiziario, ove sia

probabile che la questione oggetto della

consulenza divenga oggetto del

procedimento.
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Principi applicabili

 L’art. 4 del codice dei contratti pubblici prescrive

che i contratti aventi a oggetto servizi esclusi

sono affidati nel rispetto dei principi di efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,

proporzionalità e pubblicità.

 Centrale l’interpretazione dell’art. 4

 Pertanto è ora sicuramente escluso l’affidamento

intuitu personae, sulla base del quale

normalmente i patrocini legali venivano affidati

(seppur in contrasto con le indicazioni della Corte).
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Predisposizione di elenchi…

 Imparzialità e parità di trattamento

non escludono la possibilità di

predisporre elenchi,

eventualmente suddivisi per

settori di competenza, dai quali

selezionare operatori, nel rispetto

del principio di rotazione…

R. Patumi 257



…predisposizione di elenchi

 E’ legittima la previsione di un numero

massimo di iscritti (pur essendo una

misura tendenzialmente contraria

all’interesse dell’amministrazione) purché

il numero di iscritti garantisca una

sufficiente concorrenza.

 Contra la Corte dei conti: “non sarebbe

comunque legittimo prevedere un numero

massimo di iscritti”.
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Costituzioni in giudizio impellenti

Nelle ipotesi di costituzioni in giudizio

impellenti è ammissibile una scelta

diretta, ma motivata o un’estrazione a

sorte.

La Corte dei conti, invece, richiama la

sola scelta diretta.
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Parere del Consiglio nazionale 

forense…

 Parere del 15 dicembre 2017: parere articolato, ma

che non convince. Alla base un parere pro-veritate

chiesto a un avvocato dal buon curriculum

 Enfatizzata la particolare natura del contratto di

patrocinio e il suo accostamento al mandato,

nonché il ruolo dell'avvocato il quale espleti anche la

rappresentanza in giudizio, oltre che l'assistenza,

circostanze dalle quali deriverebbe

un'accentuazione dell'intuitus personae sottostante

il rapporto e la fiduciarietà dello stesso…

R. Patumi 260



…parere del Consiglio 

nazionale forense…

 Ampio il richiamo alla giurisprudenza del CdiS

antecendente rispetto all ’ approvazione del

codice dei contratti pubblici, ma della

giurisprudenza contabile non vi è menzione,

neanche per confutarla (strano, visto che a monte

del parere del Consifglio dell’ordine vi è un parere

pro-veritate), così come non vi è alcuna

attenzione in merito all'esigenza di miglior

utilizzo delle pubbliche risorse, se non un

generico accenno al rispetto del principio di

economicità…
R. Patumi 261



…parere del Consiglio 

nazionale forense…

 Alcune prospettazioni paiono davvero

insostenibili:

 - così quando si afferma che "l'acquisizione del

curriculum dell'avvocato e l'indicazione del

perché ad esso ci si rivolge sono peraltro anche

presidi di trasparenza amministrativa, per certi

aspetti persino superiori a quelli assicurati

dalla gara”…
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…parere del Consiglio 

nazionale forense…

 - quando all'avvocato si chiede un'idea

per lo sviluppo della difesa in giudizio,

non si acquista un bene fungibile, ma un

"prodotto prescelto sulla base di uno

spiccatissimo intuitus personae e di una

fiducia il cui spessore è commisurato, tra

l'altro, alla responsabilità professionale di

cui l'avvocato si fa carico”:…
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…parere del Consiglio 

nazionale forense

…francamente non si capisce perché

si dovrebbe su tali basi differenziare la

posizione dell'avvocato rispetto a

quella di altri professionisti, per

esempio di un ingegnere o di un

architetto.
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Il parere del CdiS - contratti d’opera 

professionale…

Finalmente il CdiS rende il parere con

deliberazione n. 2017 del 3 agosto 2018.

Il CdiS distingue il contratto d’opera

professionale nel quale il professionista esegue

la prestazione con lavoro prevalentemente proprio,

non organizzato in forma imprenditoriale ordinaria

forma di prestazione dei servizi legali in ragione

dell’intuitus personae che connota il rapporto tra

cliente e professionista…
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…appalti di servizi

Ad esso si affianca l’appalto di servizi con

l’appaltatore che si serve dell’organizzazione

dei mezzi necessari quando uno o più

professionisti organizzati si impegnano a

trattare l’intero contenzioso del cliente.

Qui il contenuto della prestazione non è

predeterminato.

Le P.A di dimensioni rilevanti “di regola

avverte l’esigenza” di ricorrere a un appalto

di servizi. R. Patumi 266



Disciplina applicabile

L’art. 17 del codice dei contratti pubblici,

riferendosi nel menzionare i contratti esclusi alla

rappresentanza legale di un cliente da parte di un

avvocato, farebbe riferimento ai soli contratti

d’opera professionali, art. 2222 del codice civile

e non anche agli appalti di servizi (a questi

ultimi si applica il codice con alcune forme

procedimentali semplificate).

Ciò nonostante l’art. 17 preveda che le disposizioni

del ciodice non si applicano agli appalti e

concessioni di servizi elencati.
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Affidamento dell’intero 

contenzioso all’esterno

Il CdiS ritiene opportuno che le amministrazioni

che decidono di ricorrere all’appalto di servizi legali

affidino l’intero contenzioso di loro interesse per

una durata predeterminata (es. triennale) e

ritengono da favorire la tendenza dei professionisti

ad associarsi. Da favorire gli studi che trattano più

materie.

A fronte di un contenzioso importante,

secondo il CdiS è da preferirsi il ricorso

all’appalto di servizi.
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Singolo patrocinio: modalità di 

affidamento…
Giusta la procedimentalizzazione del singolo

affidamento e evitare scelte fiduciarie.

Tuttavia il CdiS:

- suggerisce di predisporre un elenco ristretto (??)

- ritiene che nella scelta del professionista debba

essere valorizzata la pregeressa collaborazione

proficua con la stazione appaltante

- considera non prioritario il criterio di rotazione:

in particolare, ritiene che “il criterio di rotazione…
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…singolo patrocinio: modalità di 

affidamento…
difficilmente può essere attuato in modo da

poter assicurare una scelta rispettosa delle

competenze tecniche necessarie per il caso

concreto “.

Solo in presenza di incarichi di minore

rilevanza, anche per la loro eventuale serialità, è

possibile coniugare il criterio di competenza

con quello della rotazione.

Invece andrebbe introdotto il criterio dell’equa

ripartizione e dovrebbe essere data importanza al

provvedimento di motivazione dell’incarico.
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…singolo patrocinio: modalità di 

affidamento

Affidamento diretto a avvocato non

in elenco qualora la controversia

presenti elementi di effettiva

particolarità tali da giustificare una

scelta indirizzata dalla specifica

capacità professionale dell’avvocato

(riflessioni).
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TAR sulla procedura comparativa…

TAR Sicilia-Palermo n. 334/2017: contestato al

Comune di aver posto in essere una procedura

per affidare un servizio legale (non un singolo

patrocinio) che ha inciso sulla “ correttezza

dell ’ attivazione di una procedura di tipo

comparativo idonea a consentire, a tutti gli

aventi diritto, di partecipare, in condizioni di

parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta

del miglior contraente”…
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…TAR sulla procedura comparativa

 In tal modo violando le regole delle

procedure selettive pubbliche della

massima partecipazione, della leale

concorrenza, nel rispetto dei principi di

buona amministrazione e di garanzia della

trasparenza e della par condicio,

applicabili anche nei setturi esclusi

dal’ambito di applicazione del codice

deii contratti pubblici.
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TAR sugli elenchi…

 Sentenza del TAR per il Lazio n. 150 del

9 gennaio 2018, avente a oggetto il

ricorso presentato da due Consigli

dell’Ordine degli avvocati contro la

costituzione di elenchi di avvocati da

parte di Equitalia, ricorso respinto: la

costituzione di detti elenchi è stata

giudicata legittima .
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…TAR sugli elenchi

 Pur non essendo stato affrontato

direttamente il tema relativo alla legittimità

di un affidamento diretto, il Tar ha

comunque fatta salva una procedura

basata sugli elenchi e sulla selezione

concorrenziale non fiduciaria.

275



Dottrina – Centrone

Centrone, ha espresso il convincimento per cui il

conferimento dell’incarico di patrocinio legale,

in quanto costituente, per il diritto civile interno, un

contratto d’opera intellettuale e non un appalto

di servizi, continuerebbe a seguire, ai fini

dell’affidamento, le regole procedurali proprie

del primo, quindi, la disciplina dettata dall’art.

7, commi 6 e 6-bis, del t.u. sul pubblico

impiego e non quelle dei secondi, prescritte dal

codice dei contratti pubblici.
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Dottrina – Oliveri

Oliveri, in sede di commento della parere

interlocutorio del Consiglio di Stato, ha affermato

di approvare la posizione dell’Anac, poiché

rispettosa dei principi comunitari, volti a

scardinare affidamenti fiduciari, per loro natura

incompatibili con i principi di apertura al mercato.

La posizione del Consiglio di Stato, invece, è

considerata troppo prudente, lì ove il Consiglio di

stato ha espresso il convincimento che vi sia

ancora spazio per una componente fiduciaria delle

scelte.
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Dottrina - Tramontana

Tramontana ha evidenziato come gli enti

locali potrebbero declinare i principi di

cui all ’ art. 4 del codice dei contratti

pubblici diversamente da quanto previsto

nelle bozze di linee guida Anac, in

particolare avvicinandosi maggiormente alle

previsioni di cui all’art, 7 del d. lgs 165,

incentrate sul profilo professionale dei

concorrenti, più che sulla loro offerta per la

prestazione dedotta.
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COMPETENZA A 

PROMUOVERE LA LITE E AD 

INDIVIDUARE IL LEGALE 

ESTERNO
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Competenza a promuovere la 

lite…

La competenza a decidere se promuovere

(o resistere al) le liti è del Sindaco, previa

autorizzazione della Giunta, con

deliberazione, solo nel caso in cui sia

previsto dallo Statuto, così la Cassazione

S.U. civili n. 12868/2005 e il CdiS n.

4277//2014.
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…competenza a promuovere la 

lite

Invece, l’eventuale previsione statutaria di

una determinazione del dirigente

competente non vincola il Sindaco (certo, è

un parere), poiché si sostanzia, secondo la

citata Cassazione, in una mera valutazione

circa l’opportunità della lite (nostri dubbi);

ciò, in quanto la decisione di agire o

resistere in giudizio ha una connotazione

latamente politica.
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Decisione di ricorrere a un avvocato 

esterno e scelta dell’avvocato

In ogni caso, certamente non possiamo

considerare come caratterizzata da una

connotazione latamente politica la scelta di

ricorrere ad un avvocato esterno, né la

scelta dello stesso, che quindi sono di

chiara ed esclusiva competenza

dirigenziale.
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Determinazione del 

compenso degli avvocati 

esterni
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Una pronuncia…

 C. conti Sez. controllo Emilia-Romagna

n. 35/2018: “a prescindere dai casi di

necessaria applicazione dei criteri di cui al

d.m. n.55/2014 definiti all’art. 1, gli enti

pubblici dovrebbero comunque farvi

riferimento, per determinare la congruità

delle parcelle ed assicurare il migliore

utilizzo delle risorse pubbliche”.
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…una pronuncia

L’art.5 del d.m. n. 55/2014 rubricato

“Determinazione del valore della controversia” al

comma 2 precisa che “Nella liquidazione dei

compensi a carico del cliente si ha riguardo al

valore corrispondente all’entità della domanda.

Si ha riguardo al valore effettivo della

controversia quando risulta manifestamente

diverso da quello presunto anche in relazione

agli interessi perseguiti dalle parti”.
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Equo compenso..

Il d.l. n. 148/2017, art. 19-

quaterdecies, comma 3, ha stabilito

che “ La pubblica

amministrazione…garantisce il

principio dell'equo compenso in

relazione alle prestazioni rese dai

professionisti in esecuzione di

incarichi”…
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…equo compenso…

Il comma 1 del medesimo articolo, nel

disciplinare l’equo compenso rispetto

alle clausole vessatorie predisposte dalle

imprese stabilisce che ai fini della

specifica disciplina posta in essere si

considera equo compenso quello che

tiene conto dei parametri di cui al D.M.

55.
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…equo compenso…

In ogni caso, il “tenere conto”

non significa che l’equo

compenso debba essere

conforme ai parametri ed inoltre

siamo in materia di clausole

vessatorie.
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…equo compenso…

E’ applicabile anche alle P.A. il D.M. 55 e

entro quali limiti?

E’ vero che in mancanza dei valori di cui al

D.m. non avremmo un parametro per l’equo

compenso imposto agli enti pubblici, tuttavia

alla P.A. si applica il solo commma 3 che è

riferito all’equo compenso e non anche il

riferimento al D.M. 55: il principio resta la

liberalizzazione dell ’ attività e dei relativi

compensi.
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…equo compenso

Magari quantomeno nelle procedure

comparative potrebbe essere prevista

l’irricevibilità di richieste economiche inferiori

ai valori tabellari e in ogni caso la previsione

sull’equo compenso sembra sconsigliare la

possibilità di gare al massimo ribasso

(che già la logica dovrebbe portare ad

escludere).
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ALTRA GIURISPRUDENZA
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Principali criticità rilevate dalla 

Sez. Emilia-Romagna…

 - Omesso accertamento dell’impossibilità a

svolgere l’incarico all’interno dell’ente;

 - elevato numero di patrocini esterni in

relazione ai legali in forza all’Ufficio legale;

 - mancata previa valutazione di congruità

del preventivo (opportuno che i preventivi

accolti presentino decurtazioni rispetto ai

valori medi tabellari);
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…principali criticità rilevate dalla 

Sez. Emilia-Romagna…

 - opportunità di evitare domiciliazioni

legali, in ragione dell ’ ormai prevista

comunicazione da parte delle cancellerie

a mezzo posta elettronica certificata;

 - problemi connessi al mandato

congiunto ad avvocato interno ed esterno

all’ente;
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…principali criticità rilevate dalla 

Sez. Emilia-Romagna…
 - transazioni: a fronte di una transazione

che non debba concludersi con una

delibera del Consiglio, il parere dell’Organo

di revisione non è obbligatorio, ma se la

transazione è di particolare rilievo o

relativa a controversie di notevole entità è

opportuno chiedere detto parere (ma

l’Organo di revisione se la resa di detto parere

non sia prevista in sede regolamentare non è

tenuto a renderlo).
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…principali criticità rilevate dalla 

Sez. Emilia-Romagna…

 - rimborso delle spese legali solo a

seguito di un’assoluzione motivata per

insussistenza del fatto o perché

l’imputato non lo ha commesso. In caso

contrario, occorrerà accertare, ricavandolo

dalla motivazione dell’A.G., o in mancanza

con un accertamento interno, la mancanza

del conflitto d’interessi, ossia che non vi

siano stati comportamenti contrari ai doveri

d’ufficio;
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Parere sul rimborso delle spese 

legali

Sezione controllo Emilia-Romagna, n.
170/2017: opportuno chiedere un parere
sull’ammontare della parcella che, qualora
all’interno dell’ente manchino le relative
capacità per renderlo, può essere espresso dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Detto parere costituisce un ausilio alle decisioni
dell’ente, cui continua a essere riferita ogni
finale statuizione e responsabilità.

Riflessioni…
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Illegittima la previsione di una 

delega…

Corte conti Sez. controllo Emilia-

Romagna, relazione sul rendiconto della

Regione, delib. n. 110/2017: clausola che a

parere della Sezione è illegittima, quella

secondo la quale lo studio potrà delegare

lo svolgimento della prestazione a terzi

collaboratori o sostituti sotto la sua

responsabilità̀.
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…illegittima la previsione di una 

delega

La scelta dell’ incaricato dev’essere infatti

effettuata sulla base dell ’ esame dei

curriculum vitae (oltre che, eventualmente di

altri elementi, come la richiesta economica).

Detto criterio di scelta si pone in evidente

contrasto con la possibilità di delegare a terzi

lo svolgimento della prestazione, in tal modo

vanificando le valutazioni operate dall’ente al

momento di individuare l’incaricato.
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Conferimento da parte del Sindaco e 

mancata ricognizione delle risorse interne…

C. conti, Sez. giur. Lazio, n. 124/2017: affidato un

incarico di patrocinio legale direttamente

dall’allora Sindaco di Roma, mediante semplice

sottoscrizione della procura a margine dell’atto

giudiziale, in assenza di una delibera di Giunta e nel

mancato rispetto del regolamento comunale, che

avrebbe richiesto l’affidamento da parte del Capo

dell’Avvocatura comunale sentito il responsabile del

settore competente…
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…conferimento da parte del Sindaco e 

mancata ricognizione delle risorse interne

La Corte, inoltre, contesta che non era stata

accertata la possibilità di svolgimento

dell’incarico da parte delle risorse interne al

comune e non era stato definito il compenso. Da

qui la successiva richiesta esorbitante da parte del

legale, e la transazione per 486.000 euro con

relativo debito fuori bilancio trasmesso alla Procura

contabile.

Condannato il Sindaco a risarcire 312.000 euro.
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Condanna per affiancamento

C. conti, Sez. giur. Lombardia, n. 102/2017:

condannato l ’ ex Presidente della Regione

Lombardia, unitamente agli altri componenti della

Giunta che avevano espresso voto favorevole, per

aver deliberato l’affiancamento a due avvocati

della regione di un avvocato esterno senza che

dalla motivazione sia emersa detta necessità.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!
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