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La gestione armonizzata dei proventi 
edilizi
di Angela De Rosa e di Eugenio Piscino

La Legge di Bilancio 2017 ha apportato, a partire dal 2018, alcune rilevanti modifiche sulla 
gestione dei proventi edilizi; in particolare, il comma 460 circoscrivere le spese finanziabili 
con tali oneri.

È quindi venuta meno la possibilità di destinare tali entrate a spese diverse da quelle elencate 
espressamente dal legislatore, ciò ha creato dubbi sulla contabilizzazione di tali oneri di 
urbanizzazione, in quanto la nuova disciplina impone di considerarli come entrate destinate 
agli investimenti ponendo un vincolo in termini di competenza e non di cassa.

Premessa

Il nuovo ordinamento contabile, recato dal D.lgs. n.118/2011, ha disciplinato l’esigibilità 
del contributo per il rilascio dei permessi di costruire nei paragrafi 3.6.d e 3.11 del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011). 

La registrazione contabile dell’operazione deve essere effettuata al momento del rilascio del 
permesso di costruire, mentre per quanto attiene all’esigibilità di quanto dovuto dal richiedente 
il permesso, il principio contabile stabilisce che gli oneri di urbanizzazione sono esigibili al 
momento del rilascio del permesso di costruire mentre il costo di costruzione è accertato a 
seguito della comunicazione di avvio lavori e imputato all’esercizio in cui viene a scadenza la 
relativa quota.

Dal 2018, ai sensi del comma 460 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), 
i proventi edilizi e le sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 380 del 06/06/2001, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: 

•	 alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria;

il contributo per il rilascio 
dei permessi a costruire
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•	 al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie 
degradate;

•	 a interventi di riuso e di rigenerazione; a interventi di demolizione di costruzioni 
abusive;

•	 all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;

•	 a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini 
della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della 
tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;

•	 a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;

•	 a spese di progettazione di opere pubbliche.

Da ciò si desume che essi possono finanziare anche le spese correnti, in quanto il legislatore 
li ha destinati anche alla realizzazione e alla “manutenzione ordinaria” e straordinaria delle 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ma diviene fondamentale creare un allegato di 
Bilancio in cui vanno elencate e specificate le manutenzioni ordinarie che si intendono finanziare 
nell’ambito del comma 460.

Si ricorda che per interventi di urbanizzazione primaria si intendono: strade residenziali; spazi di 
sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; 
reti telefoniche; pubblica illuminazione; spazi di verde attrezzato; infrastrutture di reti pubbliche 
di comunicazione e opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione 
elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultralarga 
effettuate anche all’interno degli edifici; cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti 
di telecomunicazioni; impianti cimiteriali; parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al 
piano terreno dei fabbricati esistenti.

Costituiscono invece interventi di urbanizzazione secondaria: asili nido e scuole materne; 
scuole dell’obbligo, nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; mercati 
di quartiere; delegazioni comunali; chiese e altri edifici religiosi; impianti sportivi di quartiere; 

possono finanziare anche 
le spese correnti

urbanizzazione primaria
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aree verdi di quartiere; centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie (comprese le opere, le 
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti 
urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate).

Il contributo per il rilascio dei permessi di costruire deve essere imputato nelle entrate del 
bilancio al titolo IV; tipologia 500; categoria 1; conto finanziario di 5° livello: E.4.05.01.01.001.

Il finanziamento di spese correnti (titolo I della spesa) con un’entrata in conto capitale (titolo IV 
dell’entrata) deve essere attentamente valutato nella redazione del prospetto di dimostrazione 
degli equilibri di bilancio di cui all’allegato n. 9 al D.lgs. n.118/2011.

La quota dei proventi edilizi che finanzia le manutenzioni ordinarie delle opere di urbanizzazione 
dovrà essere inserita tra le “Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a 
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili” (cella I) del prospetto degli equilibri di 
bilancio.

La Commissione Arconet, con la FAQ n.28 del 19/02/2018, ha precisato come il comma 
460 dell’art. 1 della Legge n.232/2016 abbia individuato un insieme di possibili destinazioni 
dei proventi dai permessi di costruire, lasciando la scelta alla discrezionalità dell’ente locale; 
pertanto, l’elenco indicato dalla legge non rappresenta un vincolo di destinazione specifico (la 
singola opera), bensì una generica destinazione ad una categoria di spese (tutte le opere di un 
certo tipo). 

Infatti, la generica finalizzazione di spesa che caratterizza tale tipologia di entrata può essere 
determinata da un “vincolo di competenza” (equilibrio tra accertamenti ed impegni del bilancio 
di previsione di tali poste finanziarie) e non da un “vincolo di cassa” (accantonamento nella 
giacenza di tesoreria delle somme vincolate incassate per i pagamenti delle correlate spese).

Conseguentemente, tali proventi edilizi e tali spese da essi finanziate, non devono essere 
considerati nei movimenti della cassa vincolata; id est, le riscossioni di tali entrate non devono 
quindi rispettare il paragrafo 10 del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria (allegato n. 4/2 al D.lgs. n.118/2011), anche con riguardo alle scritture contabili, 
registrate tra le partite di giro, di utilizzo e di reintegro delle entrate vincolate. 

In ordine alla esatta individuazione della natura del vincolo emerge la chiarezza definitoria 
utilizzata dalla deliberazione della Corte dei conti Autonomie n. 31/AUT/2015 del 09/11/2015 
che, con riguardo alle nuove modalità di contabilizzazione delle entrate vincolate introdotte 
dal 01/01/2015 dal punto 10 dell’Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, definisce “generico” 

entrate di parte capitale

individuazione della natura 
del vincolo
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il vincolo di competenza e “specifico” il vincolo di cassa, precisando poi che il primo 
produce esclusivamente vincoli nel risultato di amministrazione, mentre il secondo determina 
l’applicazione degli istituti degli articoli 195 e 222 del Tuel e può derivare solo da “legge, 
trasferimenti e prestiti”.

Per tale ragione, le maggiori entrate o le economie di spesa finanziate da tali proventi, a 
fine esercizio, devono confluire nel risultato di amministrazione nella parte destinata agli 
investimenti; tale tipologia di avanzo può essere applicata solo in seguito all’approvazione del 
rendiconto e del bilancio di previsione e alla luce della recente Circolare MEF/RGS n.25 del 
03/10/2018, per l’anno 2018, tale quota del risultato contabile può essere applicato (mediante 
variazione di bilancio ex artt.175 e 187 del TUEL) senza effetti peggiorativi sui saldi di finanza 
pubblica (inserendolo nella voce AA del nuovo Modello MONIT/18) solo se finanzia spese di 
investimento del titolo II.

devono confluire 
nel risultato di 
amministrazione
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Organismi partecipati e Organo di 
revisione degli Enti Locali
di Paolo Longoni

Premessa

L’organo di revisione degli Enti Locali ha assunto funzioni di controllo della regolarità 
amministrativa e contabile già a partire dal 1991;1 la successiva produzione normativa2 ha 
ridisegnato e rafforzato la funzione in questione (art. 234 – 241 T.U.E.L.)  esplicitando con 
chiarezza la funzione di vigilanza, collaborazione e controllo assegnata ai revisori.

In particolare, l’art. 239, 1° comma, lett. b) del T.U.E.L., nel testo aggiornato dal D.L. n. 
174/2012 pone in evidenza sette materie sulle quali è obbligatorio il parere dell’Organo di 
Revisione; materie, si ricorda, di competenza funzionale del Consiglio Comunale.

Fra esse, al n. 3 figura il parere obbligatorio sulle “modalità di gestione dei servizi e proposte 
di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni”.

I pareri richiesti riguardano dunque  le proposte di deliberazione in materia di costituzione, o 
partecipazione ad organismi esterni alla sfera giuridica dell’ente, nonché le modalità di gestione 
dei servizi strumentali, pubblici locali, a rilevanza economica o privi di rilevanza, sia che siano 
gestiti direttamente sia che siano affidati all’esterno.

All’attività di collaborazione con il Consiglio consistente nei pareri sopra descritti si affianca la 
funzione di vigilanza e controllo sotto il profilo contabile, amministrativo e gestionale.

Quest’ultima funzione, che consiste nel controllo nelle aree di specifica competenza dell’ente3 

1 Art. 57 L. 8.6.1990, n. 142, che nell’ambito della riforma dell’organizzazione delle Amministrazioni locali ha 
introdotto l’elemento qualificante della funzione di controllo economico finanziario affidata al Collegio dei Revisori.

2 D. Lgs. 25.2.1995, n. 77; Testo Unico 18.8.2000, n. 267; D.L. 10 ottobre 2012, n. 174.

3 Art. 239, 1° comma, lettere c) ed e), T.U.E.L.

deliberazione in materia 
di  costituzione, o 
partecipazione ad 
organismi esterni alla 
sfera giuridica dell’ente
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con l’obbligo di referto qualora emergano gravi irregolarità4 è riferita agli ambiti di competenza 
dell’ente e riguarda, quindi, anche i rapporti con gli organismi partecipati.

Sono organismi partecipati tutte quelle entità su cui l’ente ha titolarità di rapporti che comportano 
la qualità di socio o la titolarità di diritti amministrativi.

La partecipazione può anche essere indiretta nel caso in cui l’ente la detenga per il tramite di 
altro organismo soggetto a controllo.

4 è importante, ad avviso di chi scrive, che si faccia esplicita attenzione alla menzione di gravi irregolarità: l’art. 2, 
comma2 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sancisce che “le verifiche svolte dall’organo di controllo nei confronti 
della regolarità amministrativa e contabile devono rispettare i principi generali di revisione aziendale per quanto 
applicabili alla pubblica amministrazione”. Ciò rende necessario l’utilizzo dei criteri di rilevanza e materialità tipici 
dei principi di revisione, che in sintesi estrema indicano la significatività dell’errore o dell’eccezione riscontrata.
In linea generale, e riconducendosi a dottrina e giurisprudenza, sono comunque da ritenersi “gravi irregolarità”:

- l’esecuzione di spese senza copertura finanziaria e senza assunzione dell’impegno;
- le irregolarità nella tenuta della contabilità;
- le variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale non sottoposte a ratifica del Consiglio nei termini 

previsti dalla legge;
- la mancata attendibilità delle previsioni di entrata e la sottostima delle spese;
- la mancanza dei pareri obbligatori negli atti amministrativi;
- l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per scopi diversi;
- il mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e del limite per il ricorso all’indebitamento;
- la mancata adozione dei piani finanziari obbligatori;
- la mancata resa del conto degli agenti contabili;
- la mancata predisposizione nei termini dello schema di bilancio e del rendiconto della gestione da parte 

della Giunta;
- la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano dei disavanzi e di riequilibrio della gestione;
- l’esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura;
- l’esistenza di gestioni fuori bilancio;
- la mancata tenuta degli inventari;
- la mancata adozione della delibera di dissesto;
- la violazione di norme fiscali e previdenziali;
- il mancato rispetto dell’obiettivo di Finanza Pubblica;
- il mancato rispetto dei limiti di assunzione del personale, dei vincoli sulla spesa del personale e sulla 

contrattazione integrativa decentrata;
- la rilevazione di reati commessi nella gestione;
- il mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione;
- il mancato invio delle certificazioni annuali da inviare al M.E.F.

La partecipazione può 
anche essere indiretta
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La materia delle partecipazioni pubbliche, oggetto di recente riordino e sistemazione5, ha visto 
(finalmente) un inquadramento che consente un orientamento preciso.

I principali temi che interessano le Società a partecipazione pubblica possono essere 
brevemente illustrati come segue:

1. Costituzione di organismi partecipati e mantenimento delle partecipazioni

Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a Società costituite sotto 
forma di  Società per Azioni o Società a responsabilità limitata costituite anche in forma 
consortile o di Società Cooperativa6.

Le partecipazioni non possono essere detenute, nemmeno indirettamente, in società aventi per 
oggetto attività di produzione di beni servizi non strettamente necessari per il perseguimento 
delle finalità istituzionali.

Il vincolo di oggetto sociale è esplicitato7 indicando le attività consentite:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione 
degli impianti e reti funzionali ai servizi stessi;

- progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di accordi di programma 
fra amministrazioni pubbliche8;

- realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di 
un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato9 con un 
imprenditore selezionato con modalità di evidenza pubblica10 11;

- autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, 
nel rispetto delle condizioni fissate dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici;

- servizi di committenza, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni 
aggiudicatrici12;

- valorizzazione del patrimonio degli enti stessi, tramite il conferimento di beni immobili 
in società aventi oggetto sociale esclusivo.

Sono previste deroghe all’elencazione tassativa sopra svolta in materia di esercizio di fiere, 
mobilità turistico sportiva, ricerca.

5 Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica – D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175, modificato con 
misure correttive a seguito di dichiarazione di parziale incostituzionalità ad opera della Corte Costituzionale con 
pronuncia n. 251 del 25 novembre 2016; le misure correttive sono contenute nel D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

6 Art. 3 D. Lgs. 175/2016.

7 Art. 4, 1° e 2° comma, D. Lgs. 175/2016,

8 Art. 193, D. Lgs. 50/2016.

9 Art. 180, D. Lgs. 50/2016.

10 Art. 5, comma 9, D. Lgs. 50/2016.

11 L’art. 17 del D.Lgs. 175/2016 introduce una soglia minima di partecipazione del socio privato, che non può 
detenere una quota inferiore al 30%.

12 Art. 3, comma 1, lett. a), D. Lgs. 50/2016.

le attività consentite
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La legge di bilancio 201813 ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di 
acquisire o mantenere partecipazioni non superiori all’1% del capitale sociale in imprese 
bancarie di finanza etica e sostenibile, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti 
dalla partecipazione stessa.

Può essere richiesta deroga motivata alle regole di vincolo dell’oggetto sociale per singole 
società a partecipazione pubblica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; la deroga può 
essere concessa con D.P.C.M., previo parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La costituzione di una Società o l’acquisto di una partecipazione deve essere deliberata dal 
Consiglio dell’Ente, con atto che deve contenere:

- la motivazione della necessità della partecipazione per il perseguimento di finalità 
istituzionali, con evidenza degli obiettivi e delle ragioni che giustificano la scelta 
anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, con 
la considerazione della possibilità di destinare in via alternativa le risorse pubbliche 
impegnate; la motivazione deve rendere ragione della compatibilità della scelta con i 
principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;

- la compatibilità dell’intervento con le norme vigenti dei trattati europei e con la 
disciplina europea in materia di aiuti di stato;

- gli elementi essenziali dell’atto costitutivo e dello statuto, per come previsti dalla 
disciplina civilistica in materia.

Lo schema di atto deliberativo deve essere inoltrato alla Corte dei Conti, sezione Regionale di 
Controllo ed all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i propri 
poteri14.

Particolare è la disciplina delle Società in house15; sono definite “in house” le Società16 sulle 
quali un’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il 
controllo analogo congiunto17.

13 L. 27.12.2017, n. 205, art. 1, comma 891.

14 Art. 21 – bis, L. 10 ottobre 1990, n. 287.

15 In house providing, letteralmente “gestione in proprio”.

16 Art. 2, comma 1, lett. o) D. Lgs. 175/2016.

17 La definizione di “controllo analogo” è da far risalire alla notissima Sentenza “Teckal” della Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea (Causa C-107/98) nella quale la Corte sancì che si può procedere all’affidamento di un ser-

l’atto deve contenere
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L’art. 16 del Testo Unico prevede che le in house ricevano affidamenti diretti di contratti pubblici 
dalle amministrazioni controllanti solo se non vi sia partecipazione di privati, ad eccezione 
di quelle prescritte da norme di legge, ma che comunque non comporti forme di controllo o 
potere di veto né influenza determinante sulla società.

Con specifico riferimento alle società in house, l’Organo di Revisione deve accertare che l’ente 
acquisisca, tenendone conto nelle proprie scritture contabili:

- il budget annuale con l’evidenza dei rapporti finanziari previsti con l’ente di riferimento;

- una Relazione sulla Gestione, entro il 30 settembre di ogni anno, contenente la 
verifica dell’andamento gestionale, del rispetto degli equilibri economici prefissati e 
del possibile raggiungimento del risultato previsto;

- i verbali di assemblea e degli altri organi sociali che posano comportare oneri per 
l’ente;

- lo schema di bilancio approvato dall’organo amministrativo prima della seduta 
dell’assemblea;

- la Relazione del Collegio o Sindacale o dell’organo di controllo;

- la Relazione sul Governo Societario18.

Al termine dell’esercizio è necessario che l’Organo di Revisione verifichi che l’ente o l’organismo 
partecipato eseguano la conciliazione fra crediti e debiti reciproci; nella conciliazione occorrerà 
tenere conto che i diversi principi che regolano la contabilità finanziaria dell’ente rispetto a 
quella economica dell’organismo partecipato possono comportare sfasature temporali di 
rilevazione19.

2. La razionalizzazione degli organismi partecipati

Il Testo Unico ha previsto, a decorrere dall’esercizio 2018, ed entro il 31 dicembre di ogni anno, 
la adozione di piani di razionalizzazione delle partecipazioni20.

Il piano di razionalizzazione deve contenere le misure di liquidazione, alienazione e dismissione 
delle Società e degli organismi partecipati.

Il Piano, corredato di idonea relazione tecnica e dotato di specifica indicazione di modalità e 
tempi di attuazione, deve rilevare:

- le partecipazioni che non rientrino in alcuna delle categorie per le quali è consentito 
il mantenimento;

vizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica qualora l’Amministrazione aggiudicatrice pubblica eserciti 
sull’entità giuridicamente distinta destinataria dell’affidamento un controllo analogo a quello che esercita sui propri 
servizi e questa entità realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti che la controllano.
In Giurisprudenza italiana numerose sentenze hanno nel tempo confermato il corretto recepimento di quanto indi-
cato dalla C.G.U.E.; fra le molte pronunce, T.A.R. Campania, sez. I, n. 2784/2005: “ si deve verificare una sorta 
di amministrazione indiretta nella quale il servizio resta saldamente nelle mani dell’amministrazione concedente 
attraverso un controllo assoluto sull’attività dell’affidataria”.

18 Art. 6, comma 4, D. Lgs. 175/2016.

19 Si pensi, ad esempio, ai crediti e debiti per fatture da emettere, che figurano in contabilità economica e non 
possono essere riportati nella contabilità finanziaria.

20 Art. 20 D. Lgs. 175/2016.
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- le società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;

- le società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali;

- le partecipate che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore ad Euro 1.000.00021;

- le partecipate che, ad eccezione di quelle costituite per la gestione di un servizio 
di interesse generale, abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti22;

- le società che devono essere dismesse per necessità di contenimento dei costi di 
funzionamento;

- le società che devono essere aggregate fra loro.

La Delibera contenente il Piano di Razionalizzazione deve essere trasmessa alla Sezione 
Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo appositamente istituita 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze23.

La mancata adozione degli atti di razionalizzazione comporta la sanzione amministrativa 
da Euro 5.000,00 a Euro 500.000,00, fatto salvo il danno eventualmente rilevato in sede di 
giudizio amministrativo contabile.

L’art. 24 del Testo Unico ha sancito l’obbligo, per ogni amministrazione pubblica, di effettuare 
entro il 30 settembre 2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, individuando 
quelle che dovevano essere alienate o dismesse.

La delibera di ricognizione è sempre necessaria, anche soltanto per attestare l’assenza di 
partecipazioni.

La Corte dei Conti, sezione Autonomie, ha emanato le “Linee di indirizzo per la revisione 
straordinaria  delle partecipazioni di cui all’art. 24 D.lgs. n. 175/2016” contenente il modello 
standard dell’atto da adottare ai fini del corretto adempimento da parte degli enti.

È sancito dalla norma24 che se dalla ricognizione vengono individuate partecipazioni da 
alienare, liquidare o dismettere e l’azione idonea non viene adottata entro un anno dalla 
Delibera, l’amministrazione pubblica socia non può più esercitare i diritti di socio nei confronti 
della società e la partecipazione stessa viene liquidata in base ai criteri previsti dall’art. 2437 
– ter, comma 2, C.C.25.

21 Il primo triennio rilevante ai fini della determinazione della media di fatturato è quello 2017/2019; in sede di 
prima applicazione della norma, al triennio 2017/2019 si applica la soglia di fatturato di Euro 500.000 (art. 20, 
comma 2, lett. d, D. Lgs. 175/2016).

22 In sede di prima applicazione, si considerano i risultati dei 5 esercizi successivi all’entrata in vigore del Testo 
Unico (art. 20, comma 2, lett. e, D.Lgs. 175/2016); ciò comporta la verifica andrebbe applicata, a tal fine, per la 
prima volta nella Razionalizzazione periodica relativa all’esercizio chiuso il 31.12.2021.

23 Art. 15 D. Lgs. 175/2016.

24 Art. 24. Comma 5, D. Lgs. 175/2016.

25 “Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e 
del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e 
delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni.”
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I Piani di ricognizione e razionalizzazione devono essere assistiti dal parere dell’Organo di 
Revisione, che deve esprimere un motivato parere sulla correttezza della ricognizione stessa e 
sulle motivazioni addotte per il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni.

I Revisori dovranno, altresì, vigilare sul rispetto del termine annuale per l’attuazione delle misure 
indicate nel Piano.

3. Le perdite delle Società partecipate

Il ripianamento delle perdite degli organismi partecipati costituisce per l’ente partecipante una 
Spesa da imputare al Titolo I (Spesa corrente) del proprio bilancio,  costituendo un mero 
ripristino di un depauperamento del patrimonio della partecipata, per il quale se l’ente socio 
intende intervenire deve qualificare la spesa fra quelle correnti26.

Da ciò discende che il finanziamento della spesa nel bilancio dell’Ente non può avvenire con 
indebitamento, nel rispetto del divieto di cui all’art. 119 Cost.27.

Le operazioni di copertura delle perdite, dunque, sono da impegnare nel bilancio dell’ente con 
la procedura del riconoscimento di debito fuori bilancio.

Qualora invece all’operazione si abbini un aumento del capitale sociale destinato a nuovi 
investimenti della Società l’ente potrà utilizzare il Titolo II della Spesa, trattandosi, nel caso 
presentato, di un maggior investimento nella partecipazione.

Nel caso in cui gli organismi partecipati presentino un risultato di esercizio negativo, l’ente 
partecipante  deve accantonare nell’esercizio successivo in un Fondo vincolato un importo 
pari al risultato negativo non ripianato28, ovviamente in misura proporzionale alla propria 
partecipazione. La disposizione si applica in relazione ai bilanci delle Società a partire 

26 Corte dei Conti, sezione Regionale di Controllo Piemonte, 15/2008; negli stessi sensi, Abruzzo Sezione Controllo 
578/2007; Marche Sezione Controllo 22/2007; Puglia Sezione Controllo 65/2007.

27 La Corte Costituzionale è intervenuta sulla questione con la sentenza n. 425/2004; svolgendo in maniera esausti-
va la questione sulla natura sostanziale delle spese per il ripiano, la Corte conclude affermando che, pur essendo le 
somme per il ripianamento destinate a capitale della partecipata, esse non rappresentano un investimento in senso 
proprio e non sono dunque finanziabili attraverso il ricorso all’indebitamento.

28 Art. 21 D.lgs. n. 175/2016.
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dall’esercizio 2014.

La norma vigente indica le quote di accantonamento da eseguirsi negli esercizi 2015, 2016 e 
2017, considerati fase transitoria per l’applicazione a regime dell’obbligo di accantonamento.

In particolare:

- se l’organismo partecipato ha realizzato nel triennio 2011/2013 un risultato medio 
negativo, l’accantonamento deve essere pari alla differenza fra il risultato dell’esercizio 
precedente e la media 2011/2013, migliorato del 25% per il 2014, del 50% per il 
2015 e del 75% per il 2016. Qualora però il risultato negativo dell’anno precedente 
sia peggiore della media 2011/2013 si applica la misura di cui al punto successivo;

- se l’organismo partecipato ha realizzato nel triennio 2011/2013 un risultato medio 
non negativo, l’accantonamento deve essere pari al 25% per il 2015, al 50% per il 
2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell’anno precedente.

- a partire dal 2018 la norma è operativa a regime.

La relativa complessità del calcolo dell’importo da accantonare, in uno alla retrodatazione 
dell’obbligo di accantonamento29, rendono necessari adeguati controlli sull’entità e sulla 
congruità degli accantonamenti eseguiti.

Una ulteriore disposizione sancisce che a decorrere dall’esercizio 2015, le aziende speciali, le 
istituzioni e le società a maggioranza pubblica diretta ed indiretta che nei tre esercizi precedenti 
abbiano conseguito un risultato economico negativo procedono alla riduzione del 30% del 
compenso dei componenti degli organi di amministrazione ed il conseguimento di un risultato 
economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli 
amministratori, fatta eccezione se il risultato negativo è coerente con un piano di risanamento 
preventivamente approvato dall’ente controllante.

Infine, l’art. 1, comma 555 della Legge 147/2013, non espressamente abrogato dal Testo 
Unico, dispone che a decorrere dall’esercizio 2017 in caso di risultato negativo per 4 dei 5 
esercizi precedenti i soggetti diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono 
posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo 
all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine 
indicato i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità 
erariale dei soci.

4. Lo stato di crisi aziendale ed il monitoraggio

Le Società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul 
concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza30.

Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico 
titolare di affidamenti diretti le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire 
nuove società né acquisire o mantenere partecipazioni in società che gestiscano i medesimi 
servizi di quella dichiarata fallita31.

29 La norma è in vigore dal settembre 2016

30 Art. 14, comma 1, D.lgs. 175/2016

31 Art. 14, comma 6, D.lgs. 175/2016
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Le amministrazioni pubbliche non possono sottoscrivere aumenti di capitale,  effettuare 
trasferimenti straordinari o aperture di credito né rilasciare garanzie a favore di Società 
partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio o abbiano 
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali32.

Sono in ogni caso consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di 
servizio o accordi di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero 
alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di 
risanamento approvato dall’Autorità di regolazione del settore e comunicato alla Corte dei Conti 
che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni.

Nell’iter di formazione definitiva del Testo Unico sulle Società a partecipazione pubblica, 
sono state integrate alcune disposizioni in forza delle quali le pubbliche amministrazioni 
locali possono procedere al ripianamento delle perdite subite dalla partecipata con le somme 
accantonate nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto della disciplina europea 
in materia di aiuti di Stato33.

La compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato deve essere verificata alla luce 
della giurisprudenza comunitaria, ed in particolare della Decisione della Commissione Europea 
del 20 dicembre 201134 che codifica i principi fissati dalla nota sentenza sul caso Altmark35 per 
escludere che un intervento pubblico sia un aiuto improprio confliggente con i principi fissati 
nel Trattato dell’Unione Europea.

Seguendo questo importante ed imprescindibile orientamento, le amministrazioni pubbliche 
possono intervenire per il ripiano delle perdite solo nei confronti di società incaricate 
dell’assolvimento di un servizio di interesse economico generale – come ad esempio le imprese 
di trasporto pubblico – per compensare gli obblighi di servizio ad esse imposti, nel rispetto dei 
quattro principi fissati dalla sentenza Altmark:

- l’impresa beneficiaria deve essere stata effettivamente incaricata dell’adempimento 
di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;

- i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere 

32 Art. 14, comma 5, D.lgs. 175/2016

33 comma 3-bis dell’art. 21 D.lgs. 175/2016, aggiunto dal D.lgs. 100/2017

34 Decisione C (2011) 9380 “riguardante l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 106, paragrafo 2, del Trattato 
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio 
pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale”, in 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 11.1.2012, L7/3.

35 Sentenza c 280/00 del 24 luglio 2003 – Altmark Trans GmbH
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previamente stabiliti in modo trasparente;

- la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in 
parte i costi derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo 
conto dei relativi introiti nonché di un margine di profitto ragionevole;

- la scelta dell’impresa di incaricare dell’adempimento degli obblighi di servizio 
pubblico deve essere effettuata nell’ambito di una procedura di evidenza pubblica 
che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire il servizio al costo minore 
per la collettività; se la scelta dell’impresa avviene al di fuori di tale procedura (per 
esempio con un affidamento in house) la compensazione deve essere determinata 
sulla base di un’analisi dei costi che dovrebbe sopportare un’impresa media, gestita 
in maniera efficiente e adeguatamente dotata di mezzi per svolgere il servizio.

SI ritiene dunque di poter affermare che l’orientamento del legislatore nazionale, ispirato dalla 
giurisprudenza europea, sia quello di porre un freno alle ricapitalizzazioni ed ai trasferimenti 
straordinari destinati a coprire le perdite strutturali; ciò nella duplice prospettiva di evitare 
impatti negativi sui bilanci pubblici e di rispettare le disposizioni dei trattati comunitari, le quali 
vietano che soggetti operanti nel mercato godano di diritti speciali o esclusivi, o comunque di 
privilegi in grado di alterare la concorrenza.

La giurisprudenza di controllo è conforme a questo orientamento36, diretto ad abbandonare la 
logica del “salvataggio obbligatorio” degli organismi in condizioni di dissesto.

La gestione delle partecipate, alla luce di quanto esposto, si dunque di estrema delicatezza: 
l’obiettivo di evitare, con idonei strumenti di prevenzione, gli stati di crisi deve essere conseguito 
utilizzando sistemi di monitoraggio, resi obbligatori dalla normativa contenuta nel Testo Unico37 
che devono essere oggetto di specifico report destinato agli enti soci nella Relazione su 
Governo Societario.

La costruzione e l’impianto di modelli di monitoraggio costituirà argomento di separato 
intervento, richiedendo specifica attenzione e trattazione; basti qui segnalare che l’obbligo di 
istituzione dei modelli di monitoraggio e gestione del rischio è indicato dal legislatore fra i 
“Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle Società a controllo pubblico”38.

36 Corte dei Conti, sez. Autonomie, n. 15/SEZ/AUT/2014/FRG; Sezione Regionale di Controllo Toscana, 126/2013/
PAR.

37 Art. 6, comma 2, D. Lgs. 175/2016

38 Epigrafe dell’art. 6, D. Lgs. 175/2016
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Le ragionerie degli enti locali sono alle prese con l’elaborazione del prossimo bilancio di 
previsione 2019-2021 che deve includere la programmazione degli investimenti, che di fatto 
rappresenta il titolo secondo della spesa.

L’intera programmazione degli investimenti deve attenersi alle disposizioni dell’articolo 21 del 
codice dei contratti (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e del DM 14 del 16 gennaio 2018 (Regolamento 
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale 
dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi 
elenchi annuali e aggiornamenti annuali).

La recente pubblicazione da parte di Itaca (l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti 
e la compatibilità ambientale, che opera a servizio della Conferenza delle Regioni e Province 
autonome) del manuale contenente «Istruzioni per la redazione del programma triennale dei 
lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi cerca di ricollegare 
fra loro in maniera organica le disposizioni citate e fornisce un utile supporto per la redazione 
del prospetto e dell’intera programmazione.

Il complesso di disposizioni normative sono tuttavia da coordinare tra loro per una corretta 
impostazione dell’intero iter di programmazione dei lavori pubblici che vedono la loro 
esplicitazione all’interno del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione.

Va detto che le associazioni rappresentative dei responsabili dei servizi finanziari degli enti 
locali, hanno rappresentato all’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso 
il Ministero dell’interno la necessità di introdurre opportune semplificazioni normative utili a 
rendere l’adozione del Documento Unico di Programmazione maggiormente aderente alle 
effettive esigenze di programmazione da parte degli enti locali.

È risaputo che al 31 luglio, termine per la presentazione del DUP da parte della Giunta al 
Consiglio, gli enti non hanno gli elementi per poter predisporre gli atti di programmazione per il 
triennio successivo, comportandone di fatto la definitiva compilazione solo con la presentazione 
della Nota di Aggiornamento (termine 15 novembre) contestualmente al bilancio di previsione. 
Fatto che costringe i responsabili finanziari o della programmazione a predisporre un DUP 
di luglio incompleto, posto che la costruzione del programma dei lavori pubblici non può 
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prescindere dalla preventiva “quadratura” del bilancio (in particolare del titolo 2), attività che 
avviene di norma negli ultimi mesi dell’anno in occasione della predisposizione dello schema 
di bilancio.

Al di là di questa anomalia che si auspica venga risolta una volta per tutte prevedendo 
l’elaborazione del DUP con un’unica scadenza a fine anno in parallelo al bilancio, l’attività 
di programmazione dei lavori pubblici disciplinata dalle norme di cui si è accennato sopra è 
orientata ad una pianificazione puntuale delle opere da realizzare che costringe ad abbandonare 
l’approccio del passato basato sul classico “libro dei sogni” irrealizzabile. Il programma dei 
lavori pubblici deve ora rispondere a dei parametri più stringenti per potervi includere un 
intervento.

Quanto all’allineamento del bilancio con il programma triennale vi è da dire che il programma 
dei lavori pubblici di cui al D.M. n. 14/2018, pur dovendo garantire la coerenza (requisito 
richiamato nel comma 8 dell’art. 3 del D.M. n. 14/2018) con i documenti pluriennali di 
programmazione di cui al D.lgs. n. 118/2018 (bilancio di previsione e DUP), non corrisponde 
al titolo secondo del bilancio in quanto, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei 
contratti), il programma deve contenere i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 
100.000 euro, mentre il bilancio contiene tutti gli investimenti programmati nel triennio, inclusi 
i lavori di importo inferiore a 100.000 euro - al netto dell’Iva - ma anche gli acquisti di beni 
e attrezzature che non rappresentano lavori pubblici. Questi ultimi vanno inclusi infatti nel 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Non essendo tuttavia esclusa la facoltà 
di inserire nel programma anche interventi di importo inferiore a tale soglia, come indicato 
nella Faq numero 4 delle istruzioni ITACA, si ritiene opportuno rappresentare nel programma 
anche lavori di importo inferiore affinché ci sia allineamento e coerenza con il bilancio. È 
oltretutto auspicabile che i software gestionali consentano un collegamento tra bilancio (titolo 
2) e programma dei lavori pubblici per evitare facili errori di omissioni negli inserimenti manuali 
(bilancio da una parte e programma dei LLPP dall’altra).

Va da sé che la coerenza tra programma e documenti di bilancio richiesta dalla norma si 
riferisce alla corrispondenza degli interventi riferiti ai lavori stanziati nel bilancio, al loro 
importo, alla copertura finanziaria (intesa come disponibilità delle risorse in entrata per il 
finanziamento), ma non anche alla distribuzione temporale delle varie spese, in quanto la 

programma dei lavori 
pubblici di cui al D.M. n. 
14/2018
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redazione del programma triennale e del bilancio è sorretta da regole diverse. Nel programma 
delle opere pubbliche l’intervento va inserito integralmente nell’annualità di avvio dell’opera e 
non ripresenta opere già avviate (negli esercizi precedenti), mentre nel bilancio gli stanziamenti 
seguono il principio della competenza finanziaria potenziata, rappresentando le esigibilità dei 
vari stati di avanzamento in base ai cronoprogrammi e inoltre include anche le opere già avviate 
per l’importo dei SAL non ancora conclusi.

Per fare un esempio, un’opera la cui procedura di affidamento viene attivata nel 2019 ma che 
vedrà il primo SAL scadere nell’esercizio successivo (2020) verrà rappresentata nel bilancio 
nel primo anno (2019) di attivazione della gara (anno in cui l’intervento deve essere finanziato 
nella sua interezza dimostrandone la copertura finanziaria fin dall’avvio) con lo stanziamento 
del solo fondo pluriennale vincolato pari all’importo complessivo dell’opera e gli stanziamenti 
dei vari SAL negli esercizi successivi (in base al cronoprogramma). Nel programma triennale 
(scheda D) figurerà invece nel suo importo complessivo nel 2019, anno di attivazione della 
procedura di affidamento (per esempio l’esercizio in cui viene bandita la gara) che corrisponde 
anche all’anno in cui deve essere attestata la copertura finanziaria.

Un altro requisito richiesto ai fini dell’inserimento di un lavoro nel programma triennale riguarda 
i livelli minimi di progettazione. Il D.M. n. 14/2018 prevede che un lavoro può essere inserito 
nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente ad uno o più lotti funzionali, purché 
con riferimento all’intero lavoro sia stato approvato il documento di fattibilità delle alternative 
progettuali per lavori o lotti funzionali di importo compreso fra 100mila e un milione di euro (al 
netto dell’Iva), ovvero il progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori o lotti funzionali 
di importo pari o superiore a un milione di euro.

Si tratta del livello di progettazione minimo di cui all’art. 21, comma 3, secondo periodo del 
Codice.

Secondo una logica programmatoria la spesa riguardante il livello minimo di progettazione 
richiesto ai fini dell’inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, 
va registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la 
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progettazione si riferisce.

Ne consegue che un’opera non può figurare nel programma triennale e la relativa spesa non può 
essere stanziata nel Titolo II del bilancio di previsione, se non è stato validato preventivamente 
il livello di progettazione minima previsto dall’articolo 21 del Codice.

Di seguito si riassumono in forma schematica le condizioni di ammissibilità di un intervento 
all’interno del programma triennale.

classe di importo prima annualità (elenco annuale) seconda e terza annualità

valore stimato pari o superiore a 100mila € del valore stimato ai sensi dell’art. 35 (appalti) 
o dell’art. 167 (concessioni) del codice

coerenza con atti di programmazione coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione 
di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118

coerenza con il bilancio previsione in bilancio della copertura 
finanziaria, ovvero apporto capitale privato 
o corrispettivo immobile disponibile

previsione avvio procedura di affidamento previsione avvio nella prima annualità previsione avvio nella seconda 
o terza annualità

livello di progettazione rispetto dei livelli di progettazione minimi 
di cui all’articolo 21, comma 3, secondo 
periodo, del codice e al comma 10;

livelli di progettazione minimi 
di cui al comma 9 del D.M. n. 
14/2018

lavori o lotti funzionali di lavori di importo 
compreso fra 100mila e un milione di 
euro

documento di fattibilità delle alternative 
progettuali dell’intero lavoro, quantificando 
le risorse finanziarie necessarie alla 
realizzazione dell’intero lavoro.

per l’intero lavoro: documento 
di fattibilità delle alternative 
progettuali, ovvero, secondo 
le previsioni del decreto di cui 
all’articolo 23 comma 3 del 
predetto codice, progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, 
quantificando le risorse 
finanziarie necessarie alla 
realizzazione dell’intero lavoro.

lavori o lotti funzionali di lavori di importo 
pari o superiore a un milione di euro

progetto di fattibilità tecnica ed economica 
dell’intero lavoro, quantificando le risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione 
dell’intero lavoro.

conformità urbanistica conformità dei lavori agli strumenti 
urbanistici vigenti o adottati.

Un ulteriore elemento di novità del programma triennale riguarda le schede B ed F.

Nella scheda B vanno rappresentate le opere incompiute. Non si tratta delle opere in corso e non 
ancora concluse, ma di quelle avviate ma non completate, per cause tecniche (sospensione 
lavori per circostanze speciali, presenza di contenzioso) o per sopravvenute nuove norme, per 
fallimento o per mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante. Per 
queste opere vanno indicate le intenzioni dell’Amministrazione in ordine all’interesse o meno a 
riprendere l’esecuzione dell’opera.

opere avviate ma non 
completate
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La scheda F invece deve contenere le opere presenti nell’elenco annuale dell’esercizio 
precedente e non riproposti e non avviati. In sostanza devono essere riportati gli interventi 
o acquisti ricompresi nell’elenco annuale o prima annualità dell’anno precedente e per i quali 
non si sia provveduto al previsto avvio della procedura di affidamento, non per slittamento dei 
tempi (nel qual caso l’acquisto o l’intervento andrebbe riproposto nel nuovo programma) ma 
per rinuncia a realizzare l’intervento. Lo scopo di questa scheda è di motivare le ragioni per 
cui opere approvate nel programma precedente non sono state avviate e nemmeno riproposte 
e in sostanza rendere conto di una programmazione basata sul classico “libro dei sogni” che 
induce sovente gli amministratori a proporre opere che rappresentano solo una volontà politica 
che non si traduce in reale capacità di spesa nei fatti.

rinuncia a realizzare 
l’intervento
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Il punto di vista del revisore

Il deficit finanziario strutturale: una patologia diffusa.
Le difficoltà finanziarie degli enti locali rappresentano un fenomeno piuttosto diffuso. I comuni 
italiani interessati da predissesti e dissesti a fine 2017 sono circa 800 (poco meno del 10 per 
cento del totale) ed attualmente ancora in crescita, con una rilevante caratterizzazione rispetto 
alla distribuzione geografica.

Figura 1. Distribuzione del numero di procedure di dissesto (1989-2017) e di riequilibrio 
pluriennale (2012 - 2017) per Regione. 

La situazione cristallizzata alla fine del 2017 è meritevole di attenzione: gli enti che hanno fatto 
ricorso alla procedura del dissesto dall’anno della sua introduzione (decreto legge n. 66 del 
1989) e fino al 31 dicembre 2017 sono 592, in maggioranza enti comunali (588). Per alcuni 
Comuni l’esperienza non è rimasta isolata: sono, infatti, 32 gli enti cd. «recidivi», ovvero che, 
nel periodo esaminato, hanno sperimentato più di un ricorso alla procedura del dissesto, di 
cui uno, addirittura, per il quale si è determinata una situazione definibile di «dissesto nel 
dissesto»1.

La distribuzione dei dissesti presenta una concentrazione geografica stigmatizzando una 
“questione meridionale”: l’82% delle procedure di dissesto (485) è relativo a Comuni del Sud 
Italia, l’11% a Comuni del Centro Italia e, infine, solo il 7% a Comuni del Nord. Particolarmente 
rilevante, da questo punto di vista, la distribuzione per regione: sono praticamente 4 su 10 
(172) gli enti locali che in Calabria hanno fatto ricorso almeno una volta alle procedure di 

1 Il comune di Cirò Marina ha dichiarato il dissesto finanziario nel 2012, per fare nuovamente ricorso alla procedura 
nel 2016, senza però aver chiuso la procedura avviata quattro anni prima.

La distribuzione dei 
dissesti
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dissesto (di cui 13 «recidivi»), mentre sono 1 su 4 (152) in Campania (di cui 13 «recidivi»). 
Seguono, più distanziate, Sicilia (51 enti) e Puglia (44). 

Fra i territori più virtuosi, le regioni autonome del Nord Italia, nelle quali non si è registrato alcun 
caso di dissesto in quasi trent’anni, e diverse altre regioni per le quali si registrano meno di 
una decina di casi, molti dei quali anche datati nel tempo (Veneto, Sardegna, Umbria, Liguria, 
Toscana, Marche, Emilia-Romagna). L’indagine per classe dimensionale dei Comuni evidenzia 
una chiara relazione con il numero degli abitanti: se, da un lato, è vero che 379 procedure di 
dissesto hanno riguardato Comuni sotto i 5.000 abitanti (6% del totale), è altrettanto evidente 
(vedi Figura 2) che la percentuale di Comuni finiti in dissesto cresce all’aumentare della 
popolazione residente nel Comune ed è quasi doppia nei Comuni con più di 30.000 abitanti 
(12% del totale).

Figura n. 2 -Andamento dei dissesti per classi dimensionali

Nei primi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom di dissesti, dovuto alla presenza 
dello Stato nell’economia della finanza pubblica. Questo trend, che si è mantenuto comunque 
alto, fino al 1997, è successivamente diminuito in modo progressivo, con un decremento del 
fenomeno talmente evidente da toccare, in tre occasioni, la quota minima di 1 ente dissestato 
per anno, nel 1998, nel 2001 e nel 2007. L’andamento decrescente è stato determinato 
dalle modifiche apportate alla normativa sul risanamento dell’ente, che hanno prodotto il 
conseguente spostamento, di fatto, di tutti gli oneri sull’ente in difficoltà e sulla popolazione in 
esso residente, con relativo azzeramento del contributo statale2. Più segnatamente, prima della 

2 Inizialmente alcuni enti, pur non ricorrendone le condizioni, decidevano di dichiarare il dissesto finanziario, per 
usufruire dei contributi statali, dopo l’emanazione della L. Cost. n. 3 del 2001, la quale ha in pratica dato avvio 
all’azzeramento degli interventi erariali di sostegno finanziario, questo fenomeno ha subito un drastico ridimensio-

i territori più virtuosi, le 
regioni autonome del Nord 
Italia
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riforma costituzionale del 2001, agli enti locali che avevano dichiarato il dissesto, si consentiva 
di trasferire l’onere economico provocato dal dissesto, dalla comunità locale a quella nazionale 
(traslazione del debito), mediante un mutuo pluriennale elargito dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
Successivamente, essendo stata soppressa questa possibilità, gli amministratori di molti enti 
locali devono aver ritenuto più conveniente non ricorrere alla dichiarazione di dissesto in quanto 
i costi dello stesso ricadevano interamente a carico della collettività con tutte le ripercussioni 
e le conseguenze che ne derivano, in termini di aumento delle aliquote e tariffe delle imposte, 
tasse e tributi, contraccolpi economico-sociali e di carattere politico a carico dei politici e 
amministratori dell’ente.

Figura n. 3 Andamento storico Enti in dissesto (1989-2017)

Le cause del dissesto: formali e sostanziali

Il deficit strutturale è caratterizzato dalla incapacità/impossibilità dell’ente di ripianare il 
disavanzo di amministrazione secondo le regole ordinarie previste dal nostro ordinamento: 
artt. 188 (disavanzo di amministrazione), 193 (salvaguardia degli equilibri finanziari) e 194 
(riconoscimento debiti fuori bilancio) del Tuel. La causa formale di un dissesto finanziario è 
sempre rappresentata da un deficit strutturale, ossia un deficit che ha come presupposto 
l’impossibilità per l’ente di ripristinare l’equilibrio di bilancio e dare copertura “credibile, 
sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale” (sentenze Corte Costituzionale n. 106 
del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 
e n. 1 del 1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti 
ordinariamente previsti dai citati articoli di legge. In altri termini, lo squilibrio si individua, 
sostanzialmente, nell’incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a 
causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata 
mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è “strutturale” quando il 
deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie 

namento.
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capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem 
(in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.). 

Tra le cause formali, le più ricorrenti sono rappresentate da:

a) Presenza di rilevanti debiti fuori bilancio non finanziabili (oltre l’80% dei casi);

b) Anticipazione di tesoreria, continua e sistematica, per diversi esercizi finanziari;

c) Elevato ammontare dei residui attivi di parte corrente (titolo I e III);

d) Crescita dei residui passivi di spesa corrente, specie se l’ente abbia fatto ricorso 
all’anticipazione di liquidità succedutasi negli ultimi anni con diversi provvedimenti 
normativi;

e) Sovrastima delle Entrate;

f) Sottostima della spesa;

g) Disavanzo di amministrazione inespresso e/o occultato attraverso la sottostima 
del FCDE (Fondo crediti di dubbia esigibilità) e passività potenziali (Fondo rischi per 
contenziosi e spese legali);

h) Utilizzo di entrate vincolate non ricostituite a fine esercizio;

i) Errata e/o inadeguata rappresentazione dei vincoli e accantonamenti del risultato 
di amministrazione.

L’elenco è molto lungo. Si potrebbero aggiungere altre ipotesi come il mancato rispetto del 
Patto di Stabilità interno (pareggio di bilancio), disavanzi nella gestione corrente, mancanza di 
liquidità associata ad azione esecutive, dei creditori, intraprese direttamente sugli enti locali.

Dal punto di vista sostanziale il deficit è il risultato inevitabile, prodotto dal progressivo 
deterioramento della situazione finanziaria dell’ente locale, di prassi e condotte gestionali 
non corrette, sia nella gestione che nella contabilizzazione delle entrate e delle spese, che 
nel corso degli anni producono stratificazioni irreversibili. Si pensi, a titolo di esempio, alla 
sovrastima delle entrate che produce residui attivi, fittizi, che non trovano riscontro nelle relative 
riscossioni producendo effetti negativi quali, l’aumento della forbice tra entrate e spese, con 
relativa incidenza sulla liquidità dell’ente. Il mantenimento nel conto di bilancio di residui attivi, 
inesistenti, consente di ottenere avanzi di amministrazione fittizi, i quali sono però impiegati 
come finanziamenti di ulteriori spese che, se realizzate in seguito, peggioreranno ulteriormente 
la liquidità dell’ente, fino al realizzarsi di una situazione assolutamente irrecuperabile.

I Piani di riequilibrio: una alternativa al dissesto. 

 Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 
2012, n. 213, ha introdotto l’istituto del riequilibrio pluriennale. Nonostante la sua recente 
introduzione, alla fine dell’anno 2017, erano già 253 gli enti locali che hanno fatto alla 
procedura. La Corte dei conti, tuttavia, ha approvato poco più di 80 Piani di riequilibrio, pari ad 
una percentuale del 30 per cento dei piani presentati. 

Anche la distribuzione delle richieste di riequilibrio pluriennale presenta una marcata 
caratterizzazione geografica e conferma la presenza di una “questione meridionale”: il 76% 
delle procedure di riequilibrio pluriennale è relativo a enti locali del Sud Italia, il 12% a enti locali 
del Centro Italia e, infine, il 13% a enti locali del Nord.

Il predissesto, la cui procedura non è oggetto di approfondimento in questa sede, sta rafforzando 
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la propensione a far emergere disavanzi latenti: a parere di chi scrive, ciò contribuirà alla genesi 
di ulteriori dissesti finanziari per la insostenibilità dei piani di risanamento che frequentemente 
vengono, anche alla luce dei recenti esiti, formulati senza una approfondita analisi sulla loro 
sostenibilità e in ordine alla effettiva capacità di incidere sui fattori di squilibrio strutturali, al fine 
di ricondurre l’ente verso sani e corretti principi di gestione, atteso che il riflesso finanziario, 
critico, è sempre l’effetto dell’adozione di inadeguati modelli gestionali e di controllo.

La soluzione al problema, a parere di chi scrive, non può non passare attraverso un recupero di 
sani e corretti modelli di gestione della cosa pubblica, con l’obiettivo di allineare le aspettative 
dei cittadini con i fattori impiegati dall’ente. Il problema, in realtà, sorge quando la gestione 
esce da questa corrispondenza, generando disfunzioni di diversa natura con inevitabili riflessi 
finanziari.

           

recupero di sani e corretti 
modelli di gestione della 
cosa pubblica
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Offerta Telematica: l’ansia da prestazione 
e il gioco delle tre carte.
di Vito Rizzo

Il 18 ottobre 2018, come ampiamente anticipato dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo 
Codice dei contratti pubblici, è entrato in vigore per tutte le Stazioni Appaltanti l’obbligo delle 
“comunicazioni telematiche” in tutte le fasi della procedura di gara. Desta scalpore il caso 
dell’ANCI: prima ha riconosciuto che c’era l’obbligo richiedendo la proroga (16/07); si è 
accorta che era una scadenza europea e ha chiesto un rinvio tecnico (19/07); si è resa conto 
che non c’era modo di giustificare un rinvio tecnico e ha detto di non rispettare l’obbligo 
(19/10) in virtù di una deroga che il Codice non prevede, a differenza di altre, tassative ed 
espressamente indicate.

A leggere la nota pubblicata da ANCI (prot. n. 76/VSG/SD) in merito all’obbligo delle 
comunicazioni elettroniche per le gare di appalto si sobbalza dalla sedia. Quella che storicamente 
è stata la prima associazione dei Comuni italiani, forse incapace di accompagnare i processi 
di modernizzazione dei propri associati, arriva al punto di stravolgere il diritto e il senso stesso 
delle norme inducendo gli Enti locali a porre in essere pratiche illegittime.

È incredibile, infatti, come, anziché aiutare i Comuni a dipanare la matassa interpretativa si 
propongano “soluzioni fantasiose” che non rispondono affatto né allo spirito della norma né ai 
parametri di efficienza cui la PA è chiamata.

L’obbligo delle “comunicazioni elettroniche” per tutte le procedure di gara e per tutte le fasi della 
procedura, fissato dall’art. 40 del D.lgs. n. 50/2016 in ottemperanza all’art. 22 della Direttiva 
2014/24/UE è entrato in vigore nel nostro ordinamento dal 18 ottobre 2018. Questo è un dato 
inconfutabile! (vedi articolo su Management Locale di ottobre 2018).

Nei mesi scorsi ANCI non ha mancato di diffondere “false illusioni” circa una richiesta di 

la nota pubblicata da ANCI
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proroga non accoglibile, in quanto ci troviamo di fronte a un adempimento fissato dalla Direttiva 
Europea, già oggetto di un rinvio di 30 mesi scaduto proprio il 18 ottobre 2018.

Passato il Milleproroghe, si è dato atto dell’obbligo imminente, ma si è richiesto un “rinvio” 
tecnico, paventando l’impossibilità di utilizzo di sistemi telematici con la mancata emissione 
delle regole tecniche “omogenee” di cui all’art. 44 del Codice dei contratti pubblici. Cosa del 
tutto impraticabile considerato il largo utilizzo che dei sistemi di e-procurement si fa ormai da 
anni in Italia, basti pensare ai Mercati Elettronici, agli Albi regionali, ai sistemi di centralizzazione 
operativi da anni (START, SINTEL, EMPULIA, ASMECOMM…).

Risultata impraticabile anche questa via, e dopo aver alimentato nei Comuni false illusioni, 
la trovata “geniale” è stata semplicemente quella di dire ai Comuni provate un escamotage. 
Mettete il cd o la pennetta in busta chiusa e fatele consegnare al protocollo. Dimostrando 
di non aver compreso, o peggio di far finta di non comprendere, il senso dell’obbligo delle 
comunicazioni telematiche. La tracciabilità richiesta dalla norma serve a garantire la correttezza 
della procedure e la segretezza e la custodia delle offerte pervenute, non certo ad avere i file 
digitali da gestire. Se una deroga c’è, infatti, può essere al massimo quella della gestione delle 
offerte in modalità telematica, non la comunicazione/trasmissione delle offerte (art. 40 del 
Codice). ANCI nella nota cita, analizza, interpreta, mischia e confonde le idee. Un gioco delle 
tre carte da biasimare e denunciare.

In altri termini, il Comune non può non ricevere le offerte in modalità telematica mediante 
piattaforme certificate di e-procurement (in modo tale da garantire la tempestività e la 
tracciabilità della ricezione); se non è in grado di gestire con la piattaforma l’esame dei file e la 
creazione della graduatoria in automatico lo potrà fare eventualmente in modalità tradizionale. 
Questo è tutto. Del resto non si comprende in che modo il DGUE o le verifiche possano essere 
generati in automatico nella pennetta Usb.

L’Anci mente, sapendo di mentire? Se così fosse, sarebbe veramente una triste storia nella 
quale con il gioco delle “tre carte” si cerca di nascondere una incurata ansia da prestazione.

La tracciabilità richiesta 
dalla norma
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Riorganizzare l’ente locale digitale – 
evoluzione pagopa 
Marco Lo Franco

Con il presente articolo entriamo nel vivo degli strumenti che il personale che opera negli enti 
locale deve iniziare conoscere e presidiare per attuare i processi di digitalizzazione previsti dal 
piano triennale per l’informatica della Pa descritto nei ei precedenti articoli. In particolare, si 
esaminerà lo stato di avanzamento e dispiegamento della piattaforma abilitante più conosciuta 
dagli gli enti locali ovvero il sistema dei pagamenti elettronici PagoPa di cui avevamo introdotto 
le caratteristiche fondamentali nel numero 02 – febbraio 2018 di questa rivista nell’ambio 
nell’articolo al titolo: Ripensare e razionalizzare il processo di gestione e riscossione delle 
entrate locali - Parte VII.

Definizioni

PSP: prestatore di servizi di pagamento - organismo che presta servizi di pagamento sul 
territorio della Repubblica in quanto ivi insediato o in regime di libera prestazione di servizi. 
Sono prestatori di servizi di pagamento gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento 
nonché, quando prestano servizi di pagamento, le banche, gli uffici postali, la Banca Centrale 
Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre 
autorità pubbliche, le amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di 
autorità pubbliche; 

NODO DEI PAGAMENTI-SPC: piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità 
tra le Pubbliche Amministrazioni e i Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 5, comma 
2 del CAD s.m.i.;

Il Sistema dei pagamenti elettronico denominato Pago Pa rientra nelle Piattaforme abilitanti 
individuate dal piano triennale per l’informatica della Pa. Ricordiamo che tali piattaforme sono 
soluzioni che offrono funzionalità fondamentali, trasversali e riusabili nei singoli progetti, 
uniformandone le modalità di erogazione. Esse sollevano le amministrazioni dalla necessità 
di dover acquistare e/o realizzare funzionalità comuni a più sistemi software, semplificando la 
progettazione, riducendo i tempi e i costi di realizzazione di nuovi servizi e garantendo maggiore 
sicurezza informatica. 
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Come anticipato in ordine alla descrizione generale del sistema si rinvia a quanto descritto 
nel numero 02 – febbraio 2018 di questa rivista nell’ambio dell’articolo dal titolo: Ripensare e 
razionalizzare il processo di gestione e riscossione delle entrate locali- Parte VII . 

L’Agenzia per L’Italia Digitale (AGID), in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 1, del 
D.lgs. n. 82/2005 S.M.I., mette a disposizione delle pubbliche Amministrazioni una piattaforma 
tecnologica denominata “Nodo dei Pagamenti – SPC” per assicurare l’interconnessione e 
l’interoperabilità tra le stesse PA e le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di 
servizi di pagamento - PSP (Istituti di Credito, Poste Italiane ecc.). Tale sistema di pagamenti 
elettronico è denominato “PagoPa”. Il Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica 
Amministrazione 2017-2019 redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (maggio 2017) prevede che 
le amministrazioni che entro giugno 2017 non hanno ancora completato l’adesione, dovranno 
adottare, in logica di sussidiarietà, le soluzioni già disponibili attuate dalle altre amministrazioni 
quali, ad esempio, piattaforme di regioni o di altre amministrazioni, che si propongono con il 
ruolo di intermediario previsto dal sistema. In particolare si afferma che l’adesione da parte 
degli enti al sistema pubblico Pago Pa debba avvenire entro il 31 dicembre 2017. 

Il principale obiettivo del sistema PagoPa è di facilitare e diffondere gli strumenti di pagamento 
elettronici e multicanali, consentendo alla Pubblica Amministrazione di dotarsi di nuove modalità 
di rapporto con i cittadini e le imprese per tutte le problematiche di incasso e pagamento, 
assicurando nel contempo un coordinamento a livello nazionale della concreta attuazione 
ed evoluzione nel tempo del sistema. A regime, tale modalità consentirebbe alla Pubblica 
Amministrazione di eliminare gli onerosi processi di gestione del back office attraverso processi 
standardizzati e automatizzati di riconciliazione. 

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha emanato delle apposite Linee Guida per disciplinare 
l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche Amministrazioni e dei gestori 
di pubblici servizi”, pubblicate in G.U. n. 31 del 7 febbraio 2014. Dette Linee guida e relativi 
allegati sono state sostituite con la versione 1.2 - febbraio 2018 e pubblicate in G.U. n. 152 
del 03/07/2018.

Tale documento rappresenta una sorta di vademecum tecnico-operativo essenziale per 
comprendere le modalità di adesione e funzionamento del sistema PagoPa e successive 
modalità di rendicontazione/riconciliazione dei pagamenti. Di particolare importanza sono gli 
allegati a dette linee guida ovvero: “Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, 
riversamento e rendicontazione”, aggiornato nella Versione 1.3.1 – Gennaio 2018 (Allegato A) 
e “Specifiche attuative del Nodo dei Pagamenti”, aggiornato nella Versione 2.1 – Gennaio 2018 
(Allegato B).

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs. n. 217/2017, l’introduzione 
dell’obbligo a decorrere dal 01/01/2019 per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di 
utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 
82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Pertanto, a partire da tale 
data, i prestatori dei servizi di pagamento (PSP) non potranno in alcun modo eseguire servizi 
di pagamento che non transitino sul sistema PagoPa e che abbiano come beneficiario un 
soggetto pubblico obbligato all’adesione allo stesso sistema, uniche eccezioni previste dalle 
linee guida sono individuate nei seguenti casi:

a) «Delega unica F24» (c.d. modello F24 es. Imu e Tasi) fino alla sua integrazione con 
il sistema PagoPa; 

b) Sepa Direct Debit (SDD) - il nuovo strumento di incasso europeo che andrà a 
sostituire l’attuale prodotto RID di addebito diretto sul conto corrente. Il Sepa Direct 
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Debit (SDD) consente, alle medesime condizioni, la raggiungibilità di tutti i conti 
bancari nell’area Sepa che ammettono addebito diretto fino alla sua integrazione con 
il sistema PagoPa; 

c) eventuali altri servizi di pagamento non ancora integrati con il sistema PagoPa e 
che non risultino sostituibili con quelli erogati tramite PagoPa poichè una specifica 
previsione di legge ne impone la messa a disposizione dell’utenza per l’esecuzione 
del pagamento; 

d) per cassa, presso il soggetto che per tale ente svolge il servizio di tesoreria o di 
cassa.

Tale disposizione comporta che anche gli enti locali debbano accelerare le attività di 
dispiegamento del sistema Pago Pa per tutte le entrate di natura extra tributaria di propria 
competenza, coinvolgendo in maniera trasversale i servizi competenti alla gestione delle 
singole entrate, i sistemi informativi e gli uffici di comunicazione. Sul punto si segnala che 
l’opportunità degli enti di verificare sul proprio territorio l’esistenza e l’operatività di soggetto 
aggregatori di enti regionali o di area vasta (es. Città metropolitane) che possano supportare 
l’ente in questo importante processo di adeguamento.

Si rileva che per evitare che siano eseguite operazioni di pagamento al di fuori del sistema 
PagoPa, gli enti creditori non devono esporre in alcun modo, neppure sul proprio sito web, 
nè sugli avvisi di pagamento predisposti, gli identificativi dell’IBAN di accredito utilizzati nel 
Sistema PagoPa. Resta fermo che, laddove un utente, avendo in proprio memoria tale IBAN, 
esegua un bonifico extra PagoPa, tale pagamento andrà comunque gestito dall’ente creditore 
quale singola eccezione, con l’auspicio che tali eccezioni siano sempre di numero inferiore nel 
tempo. (punti 5 e 7.2 Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi Versione 1.2 - febbraio 2018 - AGID.) 

 Il Nodo dei Pagamenti-SPC costituisce l’Hub (piattaforma) attraverso la quale Enti Creditori 
e prestatori di servizi di pagamento (PSP) colloquiano per consentire agli utilizzatori finali di 
effettuare i pagamenti all’interno del sistema. In questo contesto, la connessione alla piattaforma 
può avvenire secondo una delle seguenti modalità: 

−	 Diretta, attraverso una propria Porta di Dominio SPCoop dell’ente creditore;

−	 Aggregata, attraverso un Ente Aggregatore rappresentato da: 

-  Intermediari tecnologici, che, oltre a fornire la PdD (Porta di dominioSPCoop), 
possono mettere a disposizione anche le funzionalità di interconnessione al 
Nodo dei Pagamenti-SPC (es. Regione nei confronti degli enti del territorio); 

-  Partner Tecnologico operante sul Nodo. Agid che rende fruibile la connessione 
al Nodo-SPC per mezzo di un oggetto denominato “Porta di Dominio 
Equivalente”;

- tramite una porta di dominio fornita da Agid.
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Adesione dell’Ente Creditore

L’Ente Creditore aderisce direttamente sulla piattaforma web di Agid denominato 
portale delle adesioni.

- Per accedere al portale delle adesioni gli interessati dovranno utilizzare le 
apposite credenziali non nominali di primo accesso, se già ricevute da AgID, 
oppure dovranno richiederle via PEC all’indirizzo portalepagopa@agid.gov.it 
(link sends e-mail), se non ancora ricevute.

- Per aderire a PagoPA in qualità di Ente Creditore, le PA devono utilizzare il 
Portale delle Adesioni (PdA) https://portal.pagopa.gov.it/pda-fa-portal/login. 
Per accedere al Portale delle Adesioni, gli Enti che non le avessero ricevute 
devono chiedere ad AgID (via PEC all’indirizzo protocollo@pec.agid.gov.it le 
credenziali di primo accesso). Ogni Ente dovrà indicare il proprio Referente 
dei Pagamenti, al quale saranno inviate tramite PEC le credenziali nominali di 
accesso.

Flusso di processo

DEFINIZIONI

Ricevuta telematica (RT):

attestazione informatica di avvenuto pagamento rilasciata dal prestatore di servizi di pagamento 
al pagatore, o al soggetto versante, nonché all’Ente Creditore;

Richiesta di pagamento telematico (RPT): 

disposizione impartita dal pagatore, o dal soggetto versante, al prestatore di servizi di 
pagamento contenente tutti gli elementi richiesti dall’Ente Creditore beneficiario per effettuare 
un pagamento informatico;

Il Ciclo di vita del pagamento

Nell’ambito delle relazioni tra utilizzatori finali (cittadino, professionista, impresa) e Enti 
Creditori, l’effettuazione di pagamenti è sempre riconducibile a un processo amministrativo 
che si articola in fasi ben definite, funzionali al suo corretto completamento. Tali fasi possono 
essere ricondotte in un “Ciclo di vita del pagamento”, a qualunque titolo gli importi siano 
dovuti: tassa, imposta, oblazione, ticket per prestazioni, etc.

Le fasi possono essere schematizzate come segue:

a) nascita della necessità del pagamento (da parte dell’ente o del privato);

b) generazione delle informazioni necessarie per dar corso al pagamento;

c) pagamento;

d) regolamento e riversamento degli importi;

e) riconciliazione del pagamento;

f) emissione della quietanza ed eventuale erogazione del servizio Informazioni 
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necessarie per l’effettuazione del pagamento.

Al fine di avviare il processo di pagamento, gli Enti Creditori mettono a disposizione degli 
utilizzatori finali e dei prestatori di servizi di pagamento, le seguenti informazioni minime:

a) denominazione dell’Ente Creditore;

b) identificativo dell’obbligato (il pagatore);

c) importo del pagamento dovuto;

d) identificativo univoco di versamento e causale del versamento;

e) identificativo del conto di pagamento sul quale versare le somme dovute (IBAN del 
conto corrente bancario);

f) identificativo del conto di pagamento postale sul quale versare le somme dovute 
(IBAN del conto corrente postale, se nella disponibilità dell’Ente Creditore);

g) scadenza (se prevista).

Nel momento in cui l’Ente Creditore crea la posizione debitoria deve memorizzare in un apposito 
archivio le informazioni minime richieste per il relativo pagamento - che costituiscono evidenza 
informatica dei pagamenti attesi - al fine di facilitare la fase di riconciliazione. Gli Enti Creditori 
possono ampliare i dati resi disponibili, in coerenza con le proprie soluzioni organizzative.

Identificativo univoco di versamento e causale del versamento

L’identificativo univoco di versamento (IUV) rappresenta l’elemento essenziale della causale 
del versamento, il cui formato deve essere conforme e generato secondo quanto specificato 
nella Sezione I dell’Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, 
riversamento e rendicontazione.

Al fine di consentire le attività di riconciliazione del pagamento da parte degli Enti Creditori e 
quelle di riversamento a cura dei prestatori di servizi di pagamento, ciascun Ente Creditore 
attribuisce ad ogni operazione di incasso un codice identificativo denominato “Identificativo 
univoco di Versamento” (IUV) che non potrà mai essere più associato nel tempo ad alcun altro 
incasso emesso dal medesimo Ente Creditore.

Gli Enti Creditori possono demandare ad uno o più soggetti terzi, in tutto o in parte, la 
generazione dell’Identificativo Univoco di Versamento, avendo cura che ne sia mantenuta nel 
tempo l’univocità.

L’utilizzatore finale dispone il pagamento per mezzo di una RPT (Ricevuta di pagamento 
telematico), tramite sportelli fisici o telematici messi a disposizione dall’Ente Creditore, 
da eventuali intermediari dallo stesso o direttamente da un PSP (o dai suoi intermediari). 
Indipendentemente dal canale utilizzato, l’esecutore del pagamento è un PSP scelto direttamente 
dall’utilizzatore finale: il PSP entra in possesso della RPT messa a disposizione dall’Ente 
Creditore (o dal suo intermediario) attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC, esegue il pagamento 
richiesto ed emette una RT (Ricevuta telematica), che certifica l’esito del pagamento. La 
RT è veicolata attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC e consegnata all’Ente Creditore (o al 
suo intermediario) ed è rilasciata all’utilizzatore finale. In sostanza, gli Enti Creditori (e i loro 
intermediari) si avvalgono della piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti-SPC solo per 
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scambiare con i PSP (e i loro intermediari) i flussi informativi costituiti dalle strutture dati 
standardizzate (RPT e RT) necessarie all’istradamento del pagamento informatico.

Modelli del processo di pagamento

Gli incassi che un Ente Creditore deve gestire posso essere distinti secondo due tipiche 
categorie:

•	 Pagamenti su iniziativa del debitore (o spontanei): nei quali l’utilizzatore finale, che 
deve effettuare, a vario titolo, un versamento a favore dell’Ente Creditore si attiva in 
via autonoma ed utilizza gli strumenti e i canali di pagamento disponibili;

•	 Incassi su iniziativa dell’Ente Creditore: è il caso in cui l’Ente Creditore crea una 
posizione debitoria e richiede un pagamento all’utilizzatore finale, mettendo a 
disposizione di quest’ultimo vari strumenti e canali di pagamento.

Processo di pagamento attivato presso l’Ente Creditore (modelli 1 e 2)

Modello 1) Rientrano in questa categoria di pagamenti quelli richiesti dall’utilizzatore finale 
attraverso i siti web, mobile e app degli Enti Creditori. Il processo di pagamento attivato presso 
l’Ente Creditore consente di gestire entrambe le modalità di incasso: spontanea e su iniziativa 
dell’Ente Creditore.
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Schema tratto Linee guida Agid SPECIFICHE ATTUATIVE DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC 
Allegato B alle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” Versione 2.1 - gennaio 2018

L’ente si dovrà dotare di una piattaforma web (front end) che permetta all’utente che vuole 
pagare on line un dovuto tramite sistema Pago Pa ovvero l’organizzazione di una maschera 
in cui siano inseriti i dati necessari al pagamento e relativa riconciliazione. A tal proposito si 
evidenzia che la scelta del servizio di pagamento da parte dell’utilizzatore finale: quello che 
nel lessico ecommerce è definito come fase di «check-out», cioè il momento di scelta delle 
modalità di pagamento e di esecuzione vera e propria della transazione finanziaria.

Il processo di scelta è attuato per mezzo della componente centralizzata fornita da Agid 
denominata WISP (Wizard Interattivo di Scelta del PSP). Le pagine della componente 
WISP guidano l’utilizzatore finale alla scelta del servizio di pagamento più conveniente (es. 
commissioni applicate), specificando in successione modalità e PSP, fino a una conclusiva 
pagina riassuntiva che permette di effettuare il pagamento.

I servizi offerti dai vari PSP aderenti al Nodo dei Pagamenti-SPC sono proposti all’utilizzatore 
finale assicurando a tutti i PSP aderenti le stesse opportunità di concorrenza, parità di 
trattamento e non discriminazione.

Nel rispetto di tale principio, WISP mette a disposizione del cittadino utente di PagoPA ulteriori 
funzioni di supporto che consentono di memorizzare le scelte di pagamento effettuate per 
poterle richiamare e riutilizzare nelle successive occasioni. Oppure di eleggere una delle scelte 
come predefinita così da avere un’esperienza quanto più possibile simile alla modalità one-
click tipica dei siti di ecommerce. 
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Schemi tratti da Linee guida Agid SPECIFICHE ATTUATIVE DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC 
Allegato B alle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” Versione 2.1 - gennaio 2018

Modello 2 ovvero o con autorizzazione gestita dal PSP tramite suoi strumenti, previa 
autenticazione dell’identità dell’utente. L’esecuzione del pagamento ed il rilascio della relativa 
attestazione (RT) avvengono in funzione delle modalità di autorizzazione adottate dal PSP: se 
l’utente ha pre-autorizzato il pagamento (ad esempio con lettera di manleva o altro strumento 
contrattuale), questo è immediato; se l’autorizzazione viene rilasciata successivamente (ad 
esempio: home banking, notifica su app per smartphone o tablet, ecc.), il pagamento e quindi 
il rilascio della Ricevuta Telematica (RT) è differito nel tempo. 

Pagamento presso un PSP (modelli 3 e 4): 

In questo caso si prevede che l’esecuzione del pagamento avvenga presso le infrastrutture 
messe a disposizione dal PSP quali, ad esempio, sportelli ATM, applicazioni di Home banking 
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e mobile payment, uffici postali, punti della rete di vendita dei generi di Monopolio (Tabaccai), 
SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.

Il modello 3 presuppone che l’utente sia in possesso dell’Avviso di pagamento e quindi del 
codice IUV, che comunica al PSP così che questo verifichi in tempo reale l’esistenza e l’importo 
aggiornato del dovuto presso gli archivi dell’Ente (APA) prima di procedere all’esecuzione del 
pagamento.

L’Ente Creditore che consente il pagamento deve mettere a disposizione dei PSP, attraverso 
il Nodo dei Pagamenti-SPC, un archivio nel quale siano già stati memorizzati i pagamenti 
predisposti dall’ente (Archivio Pagamenti in Attesa). Per rendere possibile il pagamento l’Ente 
Creditore ha l’obbligo di recapitare all’utilizzatore finale un avviso con gli estremi del pagamento 
da effettuare. Tale recapito deve obbligatoriamente avvenire sia in modalità analogica (tramite 
servizi postali), che digitale. L’Ente Creditore può inoltre adottare ulteriori misure per la diffusione 
degli avvisi di pagamento, per esempio rendere disponibili funzioni di stampa online tramite il 
proprio sito.

Il modello 4 presuppone che l’utente comunichi al PSP un dato che non è lo IUV ma comunque 
permetta di identificare univocamente il dovuto (ad esempio la targa di un autoveicolo per 
il pagamento del bollo auto o il numero del verbale per una multa). Il PSP richiede all’Ente 
creditore, tramite il Nodo, lo IUV associato al dovuto e l’importo. Il modello 4 è definito 
spontaneo perché può essere attivato autonomamente dall’utente senza che questi abbia 
ricevuto preventivamente un Avviso di pagamento dall’Ente con il relativo codice IUV, o anche 
se lo abbia smarrito.

Schema tratto Linee guida Agid SPECIFICHE ATTUATIVE DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC 
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Allegato B alle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” Versione 2.1 - gennaio 2018

Il caso riportato nella figura sopra rappresentata riguarda la situazione in cui l’utilizzatore 
finale, già in possesso dell’avviso di pagamento analogico fornito dall’Ente, si rechi presso 
le strutture del PSP e comunichi il codice dell’avviso di pagamento. Si tenga presente che il 
caso d’uso descritto non dipende dalla concreta modalità in cui tale dato entra in possesso del 
PSP: il codice potrebbe essere comunicato a un operatore di sportello, letto automaticamente 
tramite dispositivi ottici, inserito manualmente dal soggetto versante su interfacce messe a 
disposizione da PSP (un terminale ATM, una pagina WEB, ecc.), ovvero, da ultimo, comunicato 
tramite avviso digitale.

Si evidenzia che nella fase di verifica dell’Archivio dei pagamenti in attesa l’Ente Creditore può 
comunicare all’utilizzatore finale informazioni legate al pagamento ed al suo stato, nonché 
possibili variazioni dell’importo dovute ad eventi successivi all’invio dell’Avviso (ad esempio: 
superamento della data di scadenza del pagamento), in quanto l’importo del pagamento dovuto, 
stampato sull’avviso, è indicativo e riferito al momento della produzione del documento stesso.

Ricevuta di Pagamento

Una volta riconciliato il pagamento, l’Ente Creditore rende disponibile sul proprio sito web 
ovvero invia al pagatore tramite posta elettronica certificata e/o strumenti analoghi, ivi incluso 
il domicilio digitale del cittadino di cui all’articolo 3-bis del CAD , un documento che costituisca 
per il debitore prova dell’avvenuto pagamento. Tale attestato deve poter essere riproducibile, 
a richiesta e cura del pagatore, su supporto cartaceo: al fine di assicurare la provenienza e la 
conformità tra la copia analogica così ottenuta e l’originale informatico. Le ricevute di pagamento 
rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento che aderiscono al Nodo dei Pagamenti-SPC 
hanno potere liberatorio nei confronti del pagatore per l’importo dell’operazione di pagamento, 
a condizione che i dati identificativi del pagatore o del soggetto versante, le coordinate di 
addebito o di accredito del pagamento riportati su tali documenti siano esatti. Restano ferme 
le disposizioni in materia di imposta di bollo che permane a carico del pagatore in via solidale 
con l’Ente Creditore ai fini del rilascio delle quietanze relative ai pagamenti eseguiti.

Si evidenzia che l’effetto liberatorio non potrà riguardare anche la posizione debitoria sottostante, 
laddove l’ammontare dell’importo effettivamente da pagare sia determinabile sulla base di 
elementi nella disponibilità esclusiva del pagatore all’atto del pagamento, tali, dunque, da 
escludere la possibilità per la PA beneficiaria di verificarne la correttezza. Ci si riferisce, a titolo 
esemplificativo, al pagamento delle tasse in autoliquidazione da parte del pagatore, oppure, 
al pagamento delle sanzioni del Codice della strada, in cui l’importo da pagare è variabile per 
legge a seconda della data dell’avvenuta notifica nei confronti dell’obbligato al pagamento. 

Avviso di pagamento 

L’ente Creditore, a fronte di un pagamento registrato nei propri archivi, metta a disposizione 
dell’utilizzatore finale le informazioni necessarie per effettuare il pagamento. 

L’insieme di tali informazioni può dare luogo alla predisposizione di un avviso di pagamento 

il codice potrebbe essere 
comunicato a un operatore 
di sportello
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che può essere: 

a) analogico, che viene recapitato all’utilizzatore finale o che questi stampa, se previsto, 
direttamente dal sito web dell’Ente Creditore;

b)  digitale, che viene inviato al Nodo dei Pagamenti SPC per essere successivamente 
recapitato all’utilizzatore finale che ha richiesto il servizio. 

Nel caso in cui l’Ente Creditore predisponga un avviso pagabile presso i PSP, questo deve 
essere sempre generato in modalità digitale ed in via accessoria in modalità analogica.

Avvisatura digitale push (su iniziativa dell’Ente Creditore)

La funzione di avvisatura digitale in modalità push è un servizio messo a disposizione dal 
sistema pagoPA attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC che consente di inviare agli apparati 
elettronici degli utilizzatori finali avvisi di cortesia in formato elettronico, in modo che il correlato 
pagamento possa essere effettuato in modalità semplice e sicura su pagoPA. L’utilizzatore 
finale potrà scegliere di ricevere l’avviso digitale in una o più delle tre seguenti modalità:

−	 e-mail, sms (attualmente non operative);

−	 tramite altre modalità gestite dal PSP presso il quale l’utilizzatore finale si è iscritto al 
servizio (app su PC, tablet e smartphone, servizio di home banking, ecc.).

inviare agli apparati 
elettronici degli utilizzatori 
finali avvisi di cortesia in 
formato elettronico
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Si puntualizza che l’utilizzatore finale, ossia il soggetto che riceve l’avvisatura da parte dell’Ente 
Creditore, è sempre il soggetto debitore dell’Ente Creditore e che, in quanto debitore è chiamato 
a procedere al relativo pagamento che materialmente potrà comunque essere eseguito da un 
terzo soggetto (versante) in nome e per conto del debitore (pagatore). Gli attori che intervengono 
nel processo sono:

−	 gli utilizzatori finali, che si iscrivono al servizio ed effettuano i pagamenti;

−	 gli Enti Creditori che come indicato devono inviare gli avvisi digitali;

−	 il sistema pagoPA, in particolare il Nodo dei Pagamenti-SPC, che mette a disposizione 
l’infrastruttura di colloquio per tutte le varie fasi previste dal modello di funzionamento, 
fornisce funzionalità di recapito degli avvisi e centralizza l’archivio dei pagamenti;

−	 prestatori di servizi di pagamento, che mettono a disposizione il servizio di iscrizione, 
avvisatura e pagamento digitale direttamente e/o mediante una piattaforma comune.

Schema tratto Linee guida Agid SPECIFICHE ATTUATIVE DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC 
Allegato B alle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” Versione 2.1 - gennaio 2018

L’adesione al servizio da parte dei PSP è facoltativa, mentre gli Enti Creditori che generano un 
avviso pagabile presso i PSP dovranno obbligatoriamente sviluppare tale funzionalità.

L’iscrizione al servizio di avvisatura push (enrolment) può essere effettuata dall’utilizzatore finale 
sul sistema pagoPA, identificandosi attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), si 
riceveranno in questo caso gli avvisi di tutti gli enti creditori aderendo ad uno dei servizi messi 
a disposizione da parte dei prestatori di servizi di pagamento. In caso di iscrizione al portale 
dell’Ente Creditore l’utente finale riceverà solo gli avvisi riguardanti quell’ente creditore.

L’adesione al servizio da 
parte dei PSP è facoltativa
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chema tratto Linee guida Agid SPECIFICHE ATTUATIVE DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC 
Allegato B alle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” Versione 2.1 - gennaio 2018

Avvisatura digitale pull (verifica della posizione debitoria)

L’utilizzatore finale ha il diritto di conoscere l’elenco dei pagamenti che è tenuto ad effettuare nei 
confronti degli enti pubblici: tale elenco viene denominato “posizione debitoria” e potrà sempre 
essere richiesta attraverso le funzioni on-line che l’ente deve mettere a disposizione degli utenti. 
Il sistema pagoPA mette a disposizione apposite funzioni affinché la “posizione debitoria” di un 
utilizzatore finale possa essere interrogata attraverso le funzioni messe a disposizione dai PSP 
aderenti all’iniziativa.

Il processo di esposizione della “posizione debitoria” può essere realizzato da un PSP scelto 
dall’utilizzatore finale e avviene secondo uno schema sincrono, attivato dall’utilizzatore finale 
stesso attraverso i canali messi a disposizione dal PSP (es. ATM, Home banking, mobile app, 
ecc.). Il processo prevede i seguenti passi:

1) il PSP, una volta autenticato il cliente, invia al NodoSPC una richiesta di “posizione 
debitoria” del cliente, indicando l’Ente Creditore presso il quale inviare la richiesta, 
nonché il codice fiscale del debitore;

2) il Nodo dei Pagamenti-SPC inoltra detta richiesta all’Ente Creditore interessato;

3) l’Ente Creditore elabora la richiesta e, sulla base delle proprie evidenze, predispone 
una lista di avvisi digitali relativa a pagamenti inevasi che invia al NodoSPC;

4) il Nodo dei Pagamenti-SPC inoltra detta lista al PSP che ne aveva fatto richiesta, il 
quale mette a disposizione del proprio cliente gli avvisi digitali ricevuti.

La richiesta della posizione debitoria potrà in futuro contenere, in via facoltativa, anche limitazioni 

il Nodo dei Pagamenti-SPC 
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circa il periodo temporale cui fare riferimento, nonché indicare uno specifico servizio al quale 
limitare il perimetro di ricerca. In funzione della propria organizzazione interna, l’Ente Creditore 
potrà decidere di applicare o meno le eventuali restrizioni al perimetro di ricerca pervenute nella 
richiesta di posizione debitoria. 

Schema tratto Linee guida Agid SPECIFICHE ATTUATIVE DEL NODO DEI PAGAMENTI-SPC 
Allegato B alle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche 
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” Versione 2.1 - gennaio 2018 
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1. Premessa

Parlare, ancora oggi, nel nostro Paese di quell’assistenza necessaria che le istituzioni pubbliche 
sono tenute a fornire a chi intende inserirsi nel mondo del lavoro è, e rimane, un esercizio 
intellettuale, ma pur sempre – sotto il profilo operativo, cioè dei progetti da realizzare, – ancora 
un “libro dei sogni” se non si assumo no misure orientate a razionalizzare l’attuale sistema 
amministrativo.
Per due e, forse, anche tre ordini di ragioni.
La prima: c’è un persistente rifiuto intellettuale a voler ammettere, da parte della classe politica, 
che si sono studiati assai poco gli strumenti regolatori (convenzioni) di fonte internazionale 
(Organizzazione Internazionale del Lavoro, in sigla OIL), che si occupano della materia 1.
La seconda: non si è mai pensato, da parte sempre della classe politica (centrale, ma anche 
locale), a una (ri)fondazione del sistema di formazione rivolto agli operatori pubblici che si 
occupano della gestione dell’assistenza all’inserimento nel mondo del lavoro (informazione 
sulle professioni e sul mercato del lavoro, orientamento alla professione, collocamento della 
manodopera).
La terza: si sono contrabbandate, sempre da parte della classe politica, per azioni di informazione, 
di orientamento, di collocamento azioni che, prese singolarmente, non rispondono ad alcuno 

1  Il richiamo va fatto ai seguenti strumenti internazionali: alle Convenzioni n. 88 (1948), n. 122 (1964), n. 142 
(1975), n. 180 (1978), n. 159 (1983), n. 160 (1985), n. 181 (1997).

una (ri)fondazione del 
sistema di formazione 
rivolto agli operatori 
pubblici
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dei significati che l’ordinamento internazionale attribuisce da tempo a ciascuna di esse.
La storia di queste tre politiche pubbliche risulta venata da un filo rosso: quello dell’ideologia, 
che ha caratterizzato i rapporti tra capitale e lavoro e che ha ucciso qualsiasi conato di riscatto 
innovativo, finendo per rimanere immersi – i destinatari di esse: datori di lavoro, inoccupati – 
nel pantano della confusione istituzionale.
Così che, a distanza di poco più di 15 anni dal trasferimento della funzione del collocamento 
della manodopera dallo Stato alle Province (lasciando alle Regioni un compito di coordinamento 
e di promozione, svolto a mezzo di un’Agenzia regionale per il lavoro 2), la disciplina relativa 
alla funzione/ missione “informazione sulle professioni e sul mercato del lavoro” risulta essere 
carente di contenuti utili allo scopo.

A fronte di questa assenza di impegno politico (cui si è aggiunta una semplificazione semantica 
che si è preferita usare per coinvolgere gli stessi operatori in una strategia, povera – peraltro 
– di idee, cioè di progettualità) permane la inconsapevolezza dell’esistenza di un sistema 
organizzativo ad hoc che funziona in maniera soddisfacente in altri Paesi d’Europa.
La diffusione di una “cultura del lavoro”, in Italia, non c’è stata; essa è mancata nella stessa 
misura in cui si è preferito usare meccanismi alternativi a quelli istituzionali nella ricerca di un 
impiego.
Alla copertura di un posto di lavoro diverse generazioni ci sono arrivate per vie che definire 
tortuose è poco, avventurose è dire altrettanto, misteriose è quasi più vicino alla realtà dei fatti.
La “ereditarietà” dell’impiego ha contrassegnato il mercato del lavoro “nobile”, quello delle 
professioni intellettuali; professioni che costituiscono il punto forte della teoria delle élites di 
Gaetano Mosca.

2  Organo questo che si può qualificare figlio della primitiva “Agenzia per l’impiego”, istituita con decreto del 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell’art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante 
“Norme sull’organizzazione del lavoro”, abrogata dal d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

trasferimento della 
funzione del collocamento 
della manodopera dallo 
Stato alle Province
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Le politiche dell’assistenza pubblica all’inserimento nel mondo 
del lavoro

POLITICA PUBBLICA MISSIONI 

ASSISTENZA PUBBLICA 
ALL’INSERIMENTO 
LAVORATIVO 

1. INFORMAZIONE SULLE 
PROFESSIONI E SUL 
MERCATO DEL LAVORO 

2. ORIENTAMENTO AL 
LAVORO 

3. COLLOCAMENTO DELLA 
MANODOPERA 
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Le anomalie italiane.

Il confronto con le linee-guida adottate dall’OIL.

ITALIA O.I.L. 

 
 

A. Informazione sulle professioni e sul 
mercato del lavoro 

A.1  Confusione del ruolo del servizio 
con gli altri servizi complementari 

A.2  Inesistenza di istituzioni 
pubbliche/private capaci di fornire 
tale servizio (Informagiovani?) 

 
 

B. Orientamento alla scelta della 
professione, dell’impiego 

B.1  Confusione del ruolo del servizio 
con gli altri servizi complementari 

B.2  Disarticolazione tra diverse 
istituzioni (Pubblica Istruzione – 
Università – Centri di formazione 
professionale) 

 
 
 

C.  Collocamento della manodopera 

C.1  Nessun raccordo tra azienda e 
richiedenti l’impiego 

C.2  Nessuna circolarità con le altre due 
missioni/funzioni 

 
 
 
Convenzione n. 122 del 
1964 
 
Convenzione n. 160 del 
1988  

Convenzione n. 142 del 
1975  

 
Convenzione n. 88 del 
1948 
Legge 30 luglio 1952, n. 
1069 recante “Ratifica ed 
esecuzione della 
Convenzione n. 88 
concernente 
l’organizzazione del 
servizio dell’impiego” 
Convenzione n. 181 del 
1997 
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Le professionalità necessarie per l’espletamento delle tre 
missioni

ITALIA LEGISLAZIONE 

A. Informazione sulle professioni e sul 
mercato del lavoro 

A.1  Osservatori regionali sul mercato 
del lavoro 

A.2  ISTAT 

 

B. Orientamento al lavoro 

B.1  Agenzia regionale del lavoro 

B.2  Autorizzazione e accreditamento 
di enti, fondazioni e associazioni 
private 

 

 

 

C.  Collocamento della manodopera 

C.1  Uffici comunali di collocamento 

C.2   Sezioni circoscrizionali per 
l’impiego e il collocamento in 
agricoltura (SCICA) 

C.3  Centri per l’impiego (Province) 

C4   Autorizzazione e accreditamento 
di agenzie private di 
collocamento 

 
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 
recante “Norme sull’ 
organizzazione del mercato del 
lavoro”   
art. 8, c. 1-3; art. 9 
art. 8, c. 4 
 
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 
“Norme sull’organizzazione del 
mercato del lavoro”   
art. 24 
Legge 21 dicembre1978, n. 845 
“Legge-quadro in materia di 
formazione professionale”   
 
 
Legge 29 aprile 1949, n. 264 
recante “Provvedimenti in materia 
di avviamento al lavoro ed 
assistenza dei lavoratori 
involontariamente disoccupati” 
 
Legge 28 febbraio 1987, n. 56 
“Norme sull’organizzazione del 
mercato del lavoro”  
 
D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 
recante “Conferimento alle regioni 
e agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di mercato del 
lavoro, a norma dell’ art. 1 della 
legge 15 marzo 1997, n. 59” 
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La lettura integrata delle tre missioni/funzioni.

La circolarità delle informazioni.

COLLOCAMENTO    ORIENTAMENTO 
DELLA MANODOPERA       AL LAVORO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE SULLE PROFESSIONI 
E SUL MERCATO DEL LAVORO 

 

 

La domanda che negli altri Paesi d’Europa si fa al Governo è questa: quale livello di trasparenza 
viene garantito a chi è alla ricerca di un posto di lavoro?
Ovvero: quale istituzione pubblica garantisce, oggi, al cittadino una informazione veridica e 
costantemente aggiornata sull’andamento del mercato del lavoro?
In Italia, sembra essere l’ISTAT; e ciò da quando nel 1987 la legge n. 56 ha prescritto che 
tale Istituto avrebbe dovuto coordinare il controllo e il coordinamento delle metodologie di 
rilevazione a livello regionale sui fenomeni della disoccupazione/occupazione, assegnati agli 
Osservatori istituiti a tale livello di governo 3.

3  L’art. 8 della legge n. 56/1987, abrogato nel 2002, con il d.lgs. n. 297 del 19 dicembre (art. 8), costituisce 
un esempio di intervento legislativo privo di valutazione ex ante. Se ne riporta il testo: «8. Osservatorio del 
mercato del lavoro. 
[1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la direzione generale per l’osservatorio 
del mercato del lavoro. Essa: 
a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell’occupazione per tutti i settori di attività, 
nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche 
e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni 
promosse nell’ambito della CEE; 

quale istituzione pubblica 
garantisce, oggi, al 
cittadino una informazione 
veridica
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Negli altri Paesi, aderenti all’Organizzazione per lo sviluppo economico (OCSE), a fornire le 
statistiche del lavoro è quella amministrazione che si denomina Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, ovvero Dipartimento del lavoro, come negli U.S.A.
E i dati sull’occupazione come sulla disoccupazione sono quelli costantemente rilevati, a livello 
periferico, dagli uffici di collocamento della manodopera, sia pubblici che privati, con cadenza 
mensile.
In tal modo, chi “raccoglie” i dati sullo stato della disoccupazione lo fa assicurando la loro 
aderenza/conformità a un modello organizzativo che si fonda sul principio di effettività fissato 
nella Convenzione OIL n. 88 del 1948.
In Italia, il dato trimestrale sullo stato della disoccupazione è fondato su una rilevazione statistica 
di natura campionaria, affidata all’ISTAT.
E dire che fino al 1972, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale era attivo 
un centro di analisi denominato “Centro di economia del lavoro” … Il fatto è che la sua 
disattivazione, operata burocraticamente, fu voluta da una classe politica che riteneva essere 
sufficiente assicurare al cittadino una garanzia (formale) a mezzo delle norme contenute nella 
legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei lavoratori”); e perché l’intenzione vera (ma 
mai manifestata) era evitare di essere produttori di dati statistici, quali quelli sull’ occupazione/
disoccupazione che costituiscono gli indicatori più attendibili per misurare lo stato di sviluppo 
economico e sociale di un Paese.
Ventisette anni dopo, nel 1997, con il d.lgs. n. 469, le Commissioni provinciali e comunali di 
collocamento, a prevalente partecipazione dei sindacati dei lavoratori, venivano soppresse. 

b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali; 
c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull’andamento del mercato del lavoro; 
d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere a), b) e c); 
e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l’impiego. 
2. Presso la direzione generale per l’osservatorio del mercato del lavoro è istituita una apposita commissione 
tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente 
dell’ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l’osservatorio del mercato del lavoro e da altri 
undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, 
dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dello ISCO, dal presidente dell’ISFOL, dalla Banca d’Italia, 
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle 
regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, 
il suo affinamento e miglioramento e di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti 
(17). 
3. Per l’adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l’osservatorio del mercato del lavoro si 
avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale con le regioni interessate (18). 
4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici 
regionali dell’ISTAT. 
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla 
manodopera utilizzando i dati e le analisi dell’osservatorio del mercato del lavoro. 
6. Al fine di concorrere all’elaborazione e all’approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità 
istituzionali, l’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a 
stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni. 
7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l’ISTAT potrà 
richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche 
economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal 
comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all’assunzione di esperti di qualificata 
e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni] (19). 

(17)  Vedi, anche, l’art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510. 
(18)  Per l’interpretazione autentica del presente comma 3, vedi l’art. 10, D.L. 29 marzo 1991, n. 
108. 
(19)  Articolo abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.»

il dato trimestrale sullo 
stato della disoccupazione
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Senza alcun rimpianto, non essendo stato conseguito – dal 1970 in avanti – alcun minimo 
beneficio in termini di miglioramento del servizio in questione né di quelli ad esso collegati, 
peraltro rientranti nella competenza delle Regioni.
Servizio costruito sul sistema delle autorizzazioni (nulla osta), sia che la scelta dell’occupando 
fosse avvenuta a cura dell’impresa o a cura dell’ufficio pubblico di collocamento.
La causa di siffatta stasi istituzionale? 

È da ricercare, con ogni ragionevole certezza, nel sistema dei poteri che si sono venuti 
costituendo nel Paese e nella sua visione particolare dello sviluppo sociale, fondato sulla “lotta 
di classe” (che non ha mai riconosciuto la necessità di fondare lo sviluppo economico del 
Paese sul valore del merito acquisito/dimostrato dai suoi cittadini).
Sistema dei poteri che aveva (ed ha continuato a mantenere) un unico interesse: evitare la 
trasparenza del mercato del lavoro, consentendo la “chiamata nominativa” (cioè, il ricorso 
alla scelta discrezionale, da parte del datore di lavoro, nel procedimento amministrativo 
dell’assunzione dell’iscritto nelle liste dei richiedenti un impiego).
Mentre, invece, l’idea di un cambiamento radicale del sistema amministrativo del lavoro, 
istituzionalmente preposto in Italia come in tutti i Paesi del mondo, alla valorizzazione delle 
risorse umane 4, non è stata mai collocata ai primi posti, risultando tra gli argomenti sconosciuti 
all’ “agenda” dei diversi Governi che si sono succeduti alla guida del Paese.
Solo un conato di interesse al mutamento si registra nel 1987, allorché con l’articolo 24, c. 5, 
si declina un progetto: utilizzare nuove professionalità (chiamandole da altre istituzioni) per la 
gestione, finalmente moderna, di servizi di collocamento soffocati dalla burocrazia ancora resa 
incapace di leggere l’aspetto economico delle diverse funzioni e le loro interrelazioni.
Tranne a fare, qualche anno dopo, una scelta priva di significatività sociale, guidata – come lo 
è stata – da una becera ideologia coltivata fin dagli anni del 2° dopoguerra: che il collocamento 

4  Sul tema v. la Convenzione OIL n. 142 del 1975, concernente il ruolo dell’orientamento e della formazione 
professionale nella valorizzazione delle risorse umane.
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della manodopera avrebbe dovuto essere un servizio pubblico affidato alla gestione del Comune 
in quanto Ente locale più vicino alle esigenze espresse dal cittadino richiedente un impiego.
Un decentramento della funzione amministrativa (in assoluta carenza di profili tecnico-
organizzativi), avvenuto nel 1997, cioè ad appena dieci anni dalla c.d. “riforma del 1987”, 
che si consolida in capo all’Ente Provincia con il trasferimento in massa delle risorse umane 
e strumentali dal personale dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (ruolo 
degli Uffici del lavoro; ruolo dei collocatori) a tale livello di governo.

Trasferimento che viene salutato dalla burocrazia ministeriale quasi come una liberazione 
in quanto lo svolgimento di quella missione sino ad allora era stato vissuto come un peso, 
un handicap, che aveva – secondo certi pensatori dell’epoca – compresso il dispiegamento 
dell’altra funzione originaria: l’ispezione del lavoro, peraltro condivisa con gli enti previdenziali 
vigilati e controllati da essa (in particolare, con l’INPS e con l’INAIL). 
Ma il management, allora alla guida del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, incapace 
di occuparsi del “futuro” della istituzione in cui era stato chiamato ad assicurare una diversa 
visione della funzione rispetto al passato, commette un errore madornale: accontenta, nel 
momento in cui si sarebbe dovuto operare la scelta giusta in ordine alle professionalità da 
assegnare alle Province, coloro che erano stati assunti, qualche anno prima, con la qualifica 
di psicologi del lavoro e di sociologi del lavoro a transitare nel ruolo organico dell’Ispettorato 
del lavoro.
Tutto ciò avviene nel silenzio del management delle Province così come delle Regioni, e con la 
complicità delle OO.SS. del settore “Stato” del pubblico impiego.
Tali figure professionali – molte delle quali assegnate (in quanto donne), non appena vincitrici di 
concorsi pubblici nazionali, alla sede centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
– non avevano mai avuto occasione (o modo) di svolgere i compiti che, nei corrispondenti 
servizi dell’impiego di altri Paesi d’Europa, rientrano nella loro competenza.
Quell’ammodernamento del servizio pubblico del collocamento della manodopera che 
il Legislatore nazionale, dopo anni di inconcludente dibattito sul tema della riforma, aveva 
individuato nel 1987, viene svuotato e reso inane dalla richiamata vicenda burocratica.
Nessuna critica verrà dagli studiosi che fino a quel momento si erano occupati della riforma del 
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mercato del lavoro e del sistema amministrativo che avrebbe dovuto gestirlo al meglio.
Tanto è vero che il decentramento della funzione in questione dallo Stato alle Province (e, per 
alcuni aspetti, alle Regioni) viene salutato come una scelta che può costituire la giusta base 
per innovare. 
Ma innovare si può solo se si ha conoscenza delle tecniche di collocamento, in ragione della 
tipologia degli utenti da servire; delle diverse professionalità che devono operare in un ufficio 
pubblico di collocamento; degli spazi utili da dedicare agli operatori e di quelli necessari 
all’utenza (aziende/disoccupati).
Il tema dello spazio da dedicare allo svolgimento della funzione del collocamento della 
manodopera non è mai stato affrontato con lungimiranza dal Legislatore nazionale 5. Così che 
per anni – fino ai giorni nostri – gli uffici comunali di collocamento sono sopravvissuti alle 
riforme. 
Ne è una prova evidente di tale scelta politica, il fatto che si va affermando da parte del 
Sindacato dei collocatori, che la presenza capillare avrebbe dovuto costituire lo strumento 
principe di contrasto ai fenomeni del “caporalato” in agricoltura. 
Nulla di più falso; ben altre avrebbero dovuto essere, infatti, le misure da assumere, in 
considerazione del fatto che il Paese già dagli anni ’60 del secolo scorso aveva mutato struttura 
economica.

2. Lo studio dei modelli organizzativi destinati ad assicurare la qualità dei servizi 
pubblico/privato dell’impiego

Non è stata prestata adeguata attenzione, nel nostro Paese, a un tema che è, invece, molto 
caro alle burocrazie di altri Paesi: quello di individuare gli spazi (strutture) necessari alla resa 
del servizio pubblico di interesse.
Spazi che dovrebbero essere adeguati alle esigenze degli utenti e, come tali, in grado di 
assicurare risposte differenziate ai loro bisogni.
Un tema che è stato, comunque, ben presente al vertice amministrativo del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali (Direzione generale degli affari generali e del personale) nel momento 
in cui si è cominciato a (ri)pensare a una razionalizzazione, sul territorio, della rete locale degli 
uffici (comunali) di collocamento, strutture dipendenti dagli Uffici provinciali del lavoro e della 
massima occupazione.
Un progetto che si realizza, comunque, agli inizi degli anni ’80, in occasione di un disastroso 
evento sismico che colpisce la Campania e la Basilicata, assicurando esecuzione alla legge 16 
aprile 1981, n. 140.

5  L’art. 3 della legge n. 56/1987 continua a prevedere che: «3. Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e 
finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate. 
1. I comuni ove hanno sede la sezione circoscrizionale, i recapiti periodici e le sezioni decentrate sono tenuti a 
fornire i locali necessari per il funzionamento delle sezioni e dei recapiti medesimi, secondo criteri di massima 
relativi alle caratteristiche degli immobili stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I predetti 
comuni ricevono dai comuni compresi nell’ambito territoriale delle sezioni circoscrizionali dei recapiti perio-
dici e delle sezioni decentrate una quota di partecipazione all’onere finanziario sostenuto, secondo accordi e 
criteri di proporzionalità stabiliti dagli stessi comuni (8). 
2. L’espletamento dell’obbligo di cui al comma 1 sostituisce quello previsto dall’articolo 28 della legge 29 
aprile 1949, n. 264.»; disposizione confermata dall’art. 4 del d.lgs. 234.12.1997, n. 469, modificato dall’art. 
45, c. 25, della legge 17.5.1999, n. 144.

(8) Vedi, anche, l’art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall’art. 45, comma 25, L. 
17 maggio 1999, n. 144. 
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Legislazione

1. Uffici provinciali del lavoro e della massima occu-
pazione

1.  Legge 29.4.1949, n. 264

2.  d.l. 3.2.1970, n. 7 convertito 
nella  

      l. 11.3.1970, n. 83

      l. 20.5.1970, n. 300

3.  Legge 1.6.1977, n. 285

    Legge 16 aprile 1981, n. 140 
di conversione del d.l. 14 feb-
braio 1981, n. 24  Campania 
- Basilicata

1.1 Sezioni comunali di collocamento
1.2 Sezioni zonali di collocamento

2. Uffici provinciali del lavoro e della massima occu-
pazione

2.1 Sezioni zonali di collocamento
3. Uffici provinciali del lavoro e della massima occu-

pazione

3.1 Sezioni circoscrizionali per l’impiego e l’agri-
coltura (SCICA)/ Recapiti periodici

4. Uffici provinciali del lavoro e della massima occu-
pazione

4.  Legge 28.2.1987, n. 56

     art. 1, c. 2 e 3; art. 2

     (in tutte le Regioni)
4.1 Sezioni circoscrizionali per l’impiego e l’agri-

coltura (SCICA)

3. Le risorse umane impegnate a rendere il servizio pubblico/privato dell’informazione 
sulle professioni e sul mercato del lavoro

La conoscenza delle professioni, che si riconnette alla conoscenza dei diversi settori 
del’economia reale (sia di quella privata che di quella pubblica), si può realizzare a una sola 
condizione: che le informazioni rivenienti dal sistema di gestione degli occupati (sistema delle 
imprese) e dal sistema di gestione dei disoccupati (liste di collocamento) trovino una loro 
collocazione nei diversi dossier che, per ciascuna professione, devono essere periodicamente 
aggiornati venendo a costituire un vero e proprio centro di documentazione.
I contenuti dei dossier sulle diverse professioni (e sulle prospettive di impiego) possono essere 
integrati da:

a) l’incontro con un dirigente d’azienda (testimonial);
b) la visione di un film che racconti la storia di una specifica professione;
c) la visione di un documentario che spieghi la vita di un’impresa e la sua evoluzione, 

anche organizzativa, nel tempo;
d) la visione di un documentario tecnico che illustri i tempi e i modi di lavorare degli 

addetti.
Tutto questo può non bastare.
Anche una biblioteca specializzata può risultare utile allo scopo: la lettura di un libro che racconti 
la storia di una impresa, di un imprenditore può essere utile per capire come si crea ricchezza.
Ne deriva che anche per consentire l’erogazione di questo servizio si rende necessario destinare 
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uno spazio adatto; uno spazio che deve risultare calibrato in ragione del numero degli utenti 
(bacino/zona) da soddisfare.
Mentre nella Repubblica Federale di Germania, fin dalla seconda metà del 1972 si avvia 
una poderosa azione di costruzione di uffici dedicati ad ospitare centri di informazione sulle 
professioni (Bezufinformationenzentrum), in Italia nessun progetto può realizzarsi, nonostante 
l’avviato consolidamento del settore automobilistico, sia al Nord (FIAT) che al Sud (Alfa Romeo).
Si osserva come sia lo spazio a supportare il servizio che si intende rendere, rectius la tipologia 
di servizio al pubblico che si intende assicurare.

Se, poi, gli utenti sono diversi da quelli da quelli che frequentano gli uffici di collocamento della 
manodopera, diversa e dedicata deve essere la struttura che deve mettere a disposizione di 
utenti specifici (lavoratori occupati in cerca di diverso impiego; studenti; diversamente abili; 
ecc.) le informazioni (anche future) sulle professioni e, più in generale, sulla evoluzione del 
mercato del lavoro.
Ne consegue che presso tali centri, l’utente deve ricevere un servizio da specifici professionisti, 
più evoluti di quelli operanti negli uffici di collocamento (collaboratori; prospecteurs-placeurs, 
in Francia).
3.1 Il richiamo al modello organizzativo dei BIZ tedeschi. Quali esigenze informative 
soddisfare?

Come è stato asserito da esperti di organizzazione degli apparati amministrativi del lavoro, 
le informazioni richieste dagli utenti possono riguardare quattro grandi temi: i mestieri, gli 
impieghi, la formazione e i diritti.

a) I mestieri
L’informazione riguardante i mestieri viene fornita in risposta alle questioni che concernono 
un’attività lavorativa censita: i luoghi di lavoro, gli strumenti utilizzati, le condizioni materiali, le 
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condizioni di lavoro più frequenti, l’organizzazione dell’impresa e l’inquadramento professionale, 
le possibili condizioni di remunerazione, le possibilità di carriera, di formazione di passaggio a 
mestieri affini, le forme di organizzazione sindacale, i contratti di categorie in vigore, le strutture 
professionali esistenti.
Una prima risposta a tali questioni viene offerta dal sistema di classificazione multiassiale delle 
professioni.
In mancanza di questo sistema, si può far ricorso alla letteratura sui mestieri (la cui parte 
riguardante il contenuto tecnico può essere di produzione extranazionale per quanto attiene 
ai mestieri più moderni), ai dizionari dei mestieri, ai repertori, alle nomenclature pubblicate 
dalle associazioni di categoria e completate, per l’informazione sindacale e sociale, dalle 
pubblicazioni del Ministero del Lavoro, dei sindacati o degli organismi professionali.
Nondimeno, queste informazioni devono essere frequentemente integrate dalla conoscenza 
diretta dei mestieri più comuni che l’addetto deve possedere e che potrà acquisire grazie ad 
una specifica formazione individuale.

b) Gli impieghi
L’informazione sugli impieghi si rifà direttamente all’informazione sul mercato del lavoro. 
Dove si possono trovare impieghi? Quali sono le prospettive per chi viene assunto? La 
domanda professionale è in aumento? L’offerta esistente è sufficiente? l settori d’attività che 
comprendono questi mestieri sono solidi?
La prima fonte dell’informazione, che riguarda gli impieghi, è senza dubbio il servizio 
dell’impiego.
Gli schedari a livello locale, le statistiche mensili gli studi sul mercato pubblicati dalla sede 
centrale dei servizi dell’impiego rispondono, innanzi tutto, ai bisogni dell’addetto all’informazione.
Normalmente, le conoscenze di quest’ultimo in materia vengono consolidate quando l’ufficio 
periferico è in grado di metterne a frutto i dati di cui dispone circa il locale mercato del 
lavoro, quando l’addetto all’informazione acquisisce per esperienza diretta, grazie ai contatti 
stabiliti all’esterno e alle ricerche personali, una certa sensibilità alla situazione del mercato 
degli impieghi più frequentemente richiesti.
Gran parte di quest’esperienza dell’addetto all’informazione dipende egualmente dall’esito dello 
scambio d’esperienze che viene effettuato tra i differenti funzionari di un ufficio di periferia.

c) La formazione

Le informazioni sulla formazione professionale rispondono generalmente alle seguenti 
domande: qual è la formazione iniziale richiesta? Quali sono le possibilità di formazione 
continua? Di formazione complementare? Di aggiornamento? Quali sono le condizioni di 
accesso ai corrispondenti istituti di formazione? Quali sono i loro programmi? Quale la durata 
dei corsi ed il prestigio che viene attribuito agli attestati?
Tali informazioni, normalmente pubblicate e disponibili presso gli istituti di formazione, 
richiedono soprattutto uno sforzo di compilazione e di aggiornamento.
In alcuni Paesi, laddove il circuito di formazione professionale è particolarmente complicato, vi 
sono strutture centrali, in seno ai Ministeri del Lavoro e della Pubblica Istruzione, oppure istituti 
di formazione della manodopera specializzata che si occupano della periodica pubblicazione 
di repertori che o si limitano a fornire l’informazione oggettiva circa il contenuto, il termine 
i validità, i termini di presentazione delle domande, i diritti di accesso, le sovvenzioni, ecc., 
oppure riportano un giudizio sul valore degli attestati e dei diplomi per l’impiego o per l’accesso 
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ad un superiore livello di formazione.
Quando questo sforzo di compilazione non viene intrapreso, il servizio dell’impiego nazionale 
cerca di porvi rimedio producendo bollettini periodici sui quali vengono riassunte le possibilità 
di formazione, oppure si pubblicano guide destinate ad aiutare gli addetti all’informazione ad 
organizzare localmente la grande varietà di informazioni disponibili.

d) I diritti
Pressoché in ogni Paese, la legislazione attribuisce particolari diritti ad alcune categorie di 
lavoratori, sia che si tratti degli speciali programmi per i giovani sia degli incentivi per la mobilità 
della forza lavoro, del sussidio assegnato ai lavoratori licenziati per ragioni economiche, 
dei provvedimenti volti a promuovere la formazione professionale, delle sovvenzioni per 
assunzioni…
Le informazioni su tali diritti sono mutevoli, sono soggette a revisione e sono spesso corredate 
da istruzioni particolareggiate.

Queste informazioni, quindi, esigono una precisa conoscenza della legislazione in vigore e le 
capacità d’interpretarne le norme ed, inoltre, esse non interessano soltanto i lavoratori in cerca 
d’occupazione, ma anche i datori di lavoro e persone provenienti dai più diversi ambienti, che 
non figurano tra gli abituali utenti dei servizi dell’impiego.
L’utilizzazione di questa informazione necessita di un costante sforzo di compilazione che deve 
essere effettuato dagli organismi centrali dei servizi dell’impiego, di uno sforzo di interpretazione 
e di sintesi che in molti casi porta alla periodica pubblicazione di bollettini sui quali si trova 
l’essenziale delle precedenti informazioni.
La distribuzione di questi fogli non libera, peraltro, i responsabili degli uffici di collocamento 
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periferici e gli addetti all’informazione dal continuo lavoro di classificazione e di interpretazione 
che deve completare la raccolta delle informazioni d’interesse puramente locale.

L'informazione professionale 
gestita dai servizi dell'impiego. 

 
 

 
I servizi per l'impiego devono fornire a un utente 

o ad un gruppo di utenti l'informazione oggettiva di 

cui essi hanno bisogno.  

In modo che l'individuo effettui la scelta 

riguardante il proprio avvenire professionale e sappia 

cosa fare quando ha già effettuato la scelta. 
 
 
(a cura dell'AFM-Europa Sezione Lazio) 

3.2  L’informazione professionale collettiva

L’informazione professionale collettiva non è destinata al singolo, bensì a gruppi omogenei 
di richiedenti l’informazione che si trovano in situazioni professionali simili tra loro.
Quest’informazione, per esempio, può essere elaborata e prodotta per un gruppo di lavoratori 
che sono stati licenziati per ragioni economiche e che desiderano conoscere i propri diritti e 
le possibilità di nuovo impiego che vengono loro offerte, oppure per i soldati dei contingenti 
a qualche mese dal congedo o per i datori di lavoro di un settore industriale interessati alle 
caratteristiche professionali della manodopera locale.
Generalmente, l’informazione professionale collettiva interessa i servizi dell’impiego 
ogniqualvolta questi possono fare a meno di produrre una costosa informazione individuale, 
semplicemente rivolgendosi a pubblici omogenei che hanno interessi analoghi.
È chiaro che in questi casi, alle prese con un gruppo, l’addetto all’informazione non deve 
comportarsi come se si trovasse in presenza di un singolo richiedente l’informazione.
La riunione del gruppo richiederà certo un pò di tempo ed un minimo d’organizzazione, ma ciò 
potrà consentire al funzionario di preparare la sua riunione  a seconda dei casi - nei locali degli 
uffici di collocamento o, preferibilmente, in un locale nel quale si possa riunire il maggior 
numero possibile di utenti interessati, in funzione del pubblico prescelto e dell’argomento che 
dov’essere trattato.
L’esperienza o una indagine preliminare consentiranno all’addetto all’informazione di scegliere 
i particolari argomenti che sono di maggior interesse per il suo uditorio. Questi dovrà prima 
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consultare, oltre alla documentazione di cui dispone, il consigliere d’impresa, l’ufficio regionale 
o la divisione tecnica della sede centrale dei servizi dell’impiego.
L’addetto all’informazione, inoltre, ordinerà le cifre e i dati rifacendosi, all’occorrenza, agli 
schedari delle imprese e alle analisi mensili del flusso delle offerte e delle domande di 
lavoro.
L’informazione collettiva comprende anche le forme di comunicazione orale che vengono 
effettuate o che devono esser effettuate all’interno dei servizi dell’impiego perché siano 
assicurati lo scambio e la comunicazione delle esperienze.
Dunque, il consigliere d’impresa avrà cura di riunire i (propri) colleghi dell’ufficio di 
collocamento periferico a scadenze regolari per comunicare loro i propri punti di vista sul 
mercato delle offerte lavoro e l’addetto all’informazione farà altrettanto per quanto riguarda i 
problemi d’inserimento professionale.

Il responsabile dell’ufficio periferico dovrà tener conto delle indicazioni formulate dalla 
commissione per le risorse umane; si potrà altresì organizzare l’informazione collettiva 
tra amministrazioni complementari, quali i servizi dell’impiego e gli istituti di formazione 
professionale o l’ispettorato del lavoro.
L’informazione collettiva potrà, inoltre, avere un carattere più propriamente educativo ed 
assumere la forma, per esempio, di periodici seminari sull’esercizio di certi mestieri, 
eventualmente accompagnati da proiezioni di filmati e di diapositive e seguiti da dibattiti con 
alcuni specialisti della professione.
Infine, l’organizzazione di visite alle imprese può completare l’arco delle iniziative che vengono 
solitamente realizzate non per gruppi predeterminati, ma anzi per un pubblico indefinito, che si 
suppone sia interessato.
Questi interventi d’informazione professionale educativa possono essere progetti elaborati dai 
servizi dell’impiego e affidati ad organismi specializzati nelle tecniche di comunicazione, e, 
per esempio, nel caso dei programmi d’informazione educativa essere trasmessi dalle reti 
radiotelevisive.

3.3  L’autoinformazione ed il libero servizio informativo

L’autoinformazione si realizza mediante una struttura che consente al richiedente l’informazione 

lo scambio e la 
comunicazione delle 
esperienze

interventi d’informazione 
professionale educativa



Torna all’indice ^

MANAGEMENT LOCALE Anno VI • numero 09 • 201861 

Rosario Scalia

L’impegno istituzionale degli Enti Locali per modernizzare la funzione pubblica del collocamento della manodopera. Tra 
ricerca storica e prospettive di ammodernamento.

di conoscere direttamente gli argomenti che lo interessano in materia professionale senza 
dover consultare l’operatore (pubblico o privato).
I motivi che hanno spinto i servizi dell’impiego a realizzare questa forma d’informazione sono 
molteplici.
In primo luogo, l’autoinformazione può alleggerire il carico di lavoro dell’addetto all’informazione, 
come pure quello dell’orientatore professionale, avendo, inoltre, una funzione complementare 
assai importante, poiché consente di far sviluppare il colloquio o la riunione su questioni di 
primaria importanza.
In secondo luogo, l’autoinformazione può offrire una base materiale al colloquio e soddisfare 
maggiormente il richiedente l’impiego.
Infine, l’autoinformazione può essere prodotta per un pubblico più vasto di quello dei lavoratori 
in cerca d’occupazione che abitualmente frequentano i servizi dell’impiego.
L’autoinformazione viene effettuata esclusivamente per mezzo di pieghevoli, di opuscoli, di 
pubblicazioni e di monografie riguardanti sia argomenti di carattere generale, come la natura 
dei servizi dell’impiego e le attività da essi svolte, che interessano tutto il pubblico, sia argomenti 
particolari che interessano un pubblico più limitato, come le possibilità d’impiego per i giovani, 
i servizi di consulenza aziendale a disposizione dei datori di lavoro ed il collocamento dei 
lavoratori affetti da menomazioni.

L’autoinformazione si avvale anche della letteratura sui mestieri e sulle carriere consistente 
in pubblicazioni, alcune delle quali di un solo foglio stampato, che riportano l’informazione - 
base circa il contenuto e la situazione del mercato del lavoro, per i mestieri considerati di 
primaria importanza.
Talvolta, il materiale di autoinformazione è arricchito da opere di riferimento e da pubblicazioni 
scientifiche ed è organizzato in speciali biblioteche sui mestieri.
L’auto-informazione prevede anche l’impiego dell’affissione nei locali dell’ufficio di collocamento; 
tale iniziativa serve, altresì, da integrazione dell’attività generale di pubblicità e di diffusione che 
il servizio stesso deve curare.
La necessità di sviluppare l’autoinformazione ha portato alla creazione di un’area di libero 
servizio dell’informazione.
Situato, in genere nello stesso spazio del libero servizio delle offerte di impiego questo nuovo 
sistema di diffusione dell’informazione, aggiungendosi alla presentazione visuale delle offerte 
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di lavoro, contribuisce a formare un’immagine del mercato del lavoro che spinge gli utenti ad 
interessarvisi, senza che questi siano sottoposti all’obbligo di un colloquio.
Quindi, l’autoinformazione accredita l’immagine di un servizio al quale ogni cittadino può a 
pieno diritto far ricorso, senza dover sollecitare un intervento che potrebbe giudicare non 
costruttivo.

La gestione di un’area di libero servizio pone più di un problema.
La sua realizzazione esige una mole di lavoro non trascurabile.
L’aggiornamento e il riordinamento del materiale esposti assorbono, poi, gran parte 
dell’attenzione dell’addetto all’informazione.
La valutazione della misura in cui il materiale esposto risponde alle esigenze degli utenti, 
richiede al personale addetto un altro sacrificio di tempo.
Infine, l’informazione di interesse locale, ottenuta dalla viva voce dell’interessato o per telefono, 
assume un significato più interessante.
Le esperienze in atto in alcuni Paesi consentono di fare un bilancio generale e positivo 
dell’autoinformazione, poiché si è constatato che questo tipo d’informazione porta gli utenti 
a farsi una buona opinione dei servizi che può fornire l’ufficio d collocamento.
In tali Paesi, infatti, si registra un accresciuto numero di richieste d’informazione e di colloquio, 
come pure una formulazione più precisa e sovente più complessa dei casi presentati.

Dunque, l’autoinformazione, in modo forse non palese, sviluppa nel pubblico una certa 
autonomia di ricerca e di fruizione dell’informazione.

l’informazione di interesse 
locale
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Alcuni effetti positivi si sono fatti sentire anche nella gestione interna dell’ufficio di 
collocamento.
L’area di affissione, infatti, consente di far meglio circolare l’informazione tra i differenti membri 
del personale.
Infine, poiché la fonte prima d’informazione viene assicurata dall’insieme del personale, 
l’integrazione tra le differenti funzioni del servizio ne risulta direttamente avvantaggiata.
Nei Paesi in cui le ricerche sono state più approfondite, si è cercato, innanzi tutto, di individuare 
i bisogni ricorrenti, ai quali l’auto-informazione può rispondere, contrariamente ai bisogni più 
particolari che rimangono di competenza dell’addetto all’informazione.
Si sono stimate, nel contempo, le modificazioni che siffatta distinzione comporta nel contenuto 
e nella distribuzione dei compiti di tale funzionario e si è tracciato di questi un nuovo profilo 
professionale, con i nuovi apporti d’informazione che esso richiede.

Le tipologie dell’informazione professionale.

 

 

Tipologia dell'informazione 
 

Utenti 

A. L'informazione professionale 
collettiva 

Gruppi omogenei di 
richiedenti l'informazione 

 
 
 

 
 

                                                       singolo 
 
 

 
 
 
 
 
    Speciali biblioteche sui mestieri  
 
 
  Spazio dedicato all'informazione professionale (in genere) 
  nell'ufficio pubblico di collocamento.  
 
 
 

L'informazione specialistica  
particolari utenti (donne; handicappati, emigrati 

 
 
 
 
 
(a cura dell'AFM-EUROPA Sezione Lazio) 

B. L'auto-informazione 

individuare i bisogni 
ricorrenti
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4. Le risorse umane impegnate a rendere il servizio pubblico/privato dell’orienta-
mento professionale; il rapporto con le istituzioni scolastiche

L’orientamento professionale è stato qualificato come “la forma ragionata di collocamento” per 
eccellenza.
In molti Paesi d’Europa, non spetta alle istituzioni scolastiche assistere i giovani nel loro 
“progetto di vita”; nella Repubblica Federale di Germania, ad esempio, tre ore del quadro 
scolastico formativo settimanale sono dedicate alla “educazione al lavoro”. Gli incontri sono 
finalizzati a far conoscere le professioni e i mestieri agli studenti: incontri che si tengono presso 
i Beruf informationenzentrum (BIZ, in sigla).
In sostanza, non si può affidare al Ministero dell’istruzione il compito dell’orientamento, quando 
il sistema scolastico si deve occupare, invece, della formazione, dell’educazione del singolo 
individuo.
D’altra parte, sarebbe privo di senso far svolgere a un docente (avente la conoscenza di una/
due materie al massimo) le attività (complesse) che sono connesse con l’orientamento al 
lavoro: sono le conoscenze del sistema formativo che si devono integrare con quelle del 
sistema delle imprese, così come anche con le conoscenze che si devono avere delle attitudini 
di ciascun individuo (psicologia e sociologia del lavoro).
In definitiva, l’orientamento è e rimane sempre una funzione da svolgere sull’individuo; 
presuppone che si effettui una verifica delle sue capacità intellettuali; richiede che indirizzi a 
una scelta che non mortifichi i sogni, le aspirazioni dell’individuo.
L’erogazione di test attitudinali e psico-attitudinali è di competenza dello specialista della mente: 
lo psicologo del lavoro.

non si può affidare al 
Ministero  ell’istruzione il 
compito dell’orientamento
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Ma questi non può esprimere il suo punto di vista sulle potenzialità e sulle deficitarietà 
dell’individuo se non conosce quali requisiti fisici e intellettuali richieda l’applicazione a una 
certa posizione di lavoro, in una certa impresa.
Tali specifiche informazioni gliele fornisce il “collocatore”, che è tenuto (nel suo programma 
di lavoro annuale) ad effettuare visite dirette in azienda; oppure gliele fornisce il “consulente 
d’impresa” che, operando nell’area dell’informazione sulle professioni, progetta per l’azienda 
corsi di formazione continua/di riconversione o riqualificazione professionale dei dipendenti, 
d’intesa con i rappresentanti dei lavoratori.
Non siamo in una dimensione fantastica, ma siamo in una dimensione realistica; quella che ha 
caratterizzato, dal 1960, l’Amministrazione del lavoro nella Repubblica Federale di Germania, 
e, in particolare, l’Istituto Federale del lavoro, che da essa risulta vigilato.

Informare su che cosa? 
I compiti dei servizi dell'impiego 

 
 
 
 
 

      - sui mestieri  
      - strumenti utilizzati 
      - condizioni di lavoro 
      - l'organizzazione delle imprese 
… sui mestieri    - il livello retributivo 
      - le carriere  
      - … 
 

 
 
 
 

      - dove si trovano?  
 … sugli impieghi  - quali prospettive per chi viene 

 assunto? 
      - l'offerta esistente è sufficiente? 

    - la domanda dell'impiego è in 
 aumento? 

 
 
 
(a cura dell'AFM.Europa Sezione Lazio) 
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Informare su che cosa? 
I compiti dei servizi dell'impiego. 

 
 
 
  

- qual è la formazione iniziale richiesta? 
… sulla formazione - quali le condizioni di accesso agli  

  istituti di formazione 
- quali sono i programmi? 
-  qual è la durata dei corsi? 

 
 
 
 
 
 -  quanti giorni di ferie possono  
  godersi? 
 -  quando ci si può assentare dal posto  

… sui diritti  di lavoro? 
 -  qual è il livello stipendiale? 
                                                  -  quante ore di lavoro straordinario si  
  possono fare? 
 
 
 
(a cura dell'AFM-Europa - Sezione Lazio) 
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Organizzare il sistema 
dell'informazione professionale. 

I diversi livelli. 
 
 
 
 
I livelli di gestione  Le istituzioni competenti 
 
 
 
Livello centrale           Ministero del lavoro 
 
Livello regionale   Ufficio regionale del lavoro 
 
Livello locale  Ufficio locale di collocamento 

 
 
 (a cura dell'AFM-EUROPA Sezione Lazio) 

5. Le risorse umane impegnate a rendere il servizio pubblico/privato del collocamento 
della manodopera

La prima domanda che occorre porsi è: dopo il decentramento del 1997, si sono assunte misure 
che hanno consentito agli operatori dei Centri per l’impiego di essere in grado di migliorare le 
tecniche di incontro tra datore di lavoro e richiedenti un impiego?
La seconda domanda, non meno intrigante della prima, probabilmente più diretta, è questa: gli 
operatori a suo tempo assegnati alle Province (1997-1999), erano in numero inferiore a quelli 
che subiranno, oggi, il passaggio dai ruoli organici delle Province a quello (si spera “speciale”) 
della Regione?
I collocatori di oggi, d’altra parte, sono stati formati (esiste una Scuola nazionale?) ad una 
analisi dei posti di lavoro offerti dalle imprese? 
In altri termini, quale livello di conoscenza hanno i “collocatori”, in Italia, dell’organizzazione del 
lavoro di una impresa e delle esigenze di nuove professionalità da acquisire?
Per renderci conto della differenza (gap) culturale che continua a sussistere tra i servizi di 
collocamento dell’Italia e quelli, ad esempio, della Repubblica Federale di Germania e della 
Francia, è sufficiente riportare un saggio elaborato qualche tempo fa da Salvatore Zammuto, 
stagiaire italiano in un altro Paese d’Europa, il Belgio, e come tale socio dell’AFM-Europa.
Egli ha ritenuto di dover elaborare il profilo professionale “ideale” di un “collocatore” al passo 
con i tempi (scheda A), le cui competenze risultassero simili a quelle possedute da un “agente 
di prospezione” dei servizi dell’impiego della Repubblica Federale di Germania o della Francia.

5.1 Quale è lo sviluppo di carriera di un “collocatore” (prospecteur - placeur) nella 
Repubblica Federale di Germania

Il richiamo al sistema di formazione che interessa gli operatori dell’Istituto federale del lavoro 
tedesco si dimostra indispensabile per capire il “gap” culturale che separa l’Italia da un Paese 
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come la Repubblica Federale di Germania.

Ce ne fornisce una chiara rappresentazione un socio dell’AFM-Europa, che, nel corso dello 
stage nella R.F.G., ha avuto l’incarico di svolgere una ricerca specifica.

Dalla sua lettura si ricavano alcune valutazioni di carattere generale:

a) esiste una integrazione tra i compiti svolti dai diversi operatori;

b) il passaggio da un profilo professionale ad un altro è gestito da un sistema di 
sviluppo delle carriere;

c) il tipo di professioni, operanti nel contesto dell’Amministrazione del lavoro tedesco, 
risulta assai variegato.

ALL. A

Il profilo professionale di un agente di collocamento.
I compiti nel contesto dell’Amministrazione del lavoro.

di Salvatore Zammuto

1. La Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.) n. 88 del 1948, 
sull’organizzazione del servizio del collocamento

Tale Convenzione è stata ratificata da tutti i Paesi membri della Comunità Economica europea. 
In tal modo, il servizio del collocamento intende conseguire la migliore organizzazione possibile 
del mercato del lavoro, configurandosi “come parte integrante del programma nazionale 
destinato a mantenere e garantire il pieno impiego nonché a sviluppare e utilizzare le risorse 
della produzione”.

Al riguardo, l’art. 6 della Convenzione precisa che il servizio del collocamento (che la 
Raccomandazione O.I.L. n. 83 del 1948 auspica che sia affidato ad un’amministrazione 
nazionale unificata) deve:

•	 sostenere altri organismi, pubblici e privati, nella elaborazione di piani sociali ed 
economici tendenti a influenzare la situazione dell’occupazione;

•	 prestare aiuto ai lavoratori nel trovare loro un posto di lavoro conveniente e ai datori 
di lavoro in modo che reclutino lavoratori che soddisfino le esigenze aziendali; il che 
si realizza:

a) registrando tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego (specificandone le 
qualifiche professionali, la loro esperienza e preferenza, le attitudini fisiche e 
professionali) e aiutandoli a riqualificarsi professionalmente);

l’art. 6 della Convenzione
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b) chiedendo ai datori di lavoro informazioni approfondite sui posti di lavoro 
vacanti dagli stessi notificati al Servizio e sui requisiti che debbono essere 
posseduti dai lavoratori ai fini dell’avviamento;

c) promuovendo la compensazione delle offerte e delle domande di impiego da 
un ufficio ad un altro.

•	 individuare le misure atte a:

a) facilitare la mobilità geografica dei lavoratori;

b) facilitare i trasferimenti temporanei di lavoratori da una regione all’altra, in 
modo da ridurre gli squilibri locali;

c) facilitare la mobilità professionale;

d) facilitare i trasferimenti dei lavoratori da un Paese all’altro.

•	 raccogliere e analizzare tutte le informazioni riguardanti la situazione del mercato del 
lavoro e la relativa evoluzione sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;

•	 gestire l’amministrazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

2. Profilo professionale del Collocatore

•	 Definizione dei compiti:

Il collocatore raccoglie, analizza e gestisce le domande e le offerte di lavoro per 
agevolare l’inserimento professionale dei lavoratori e rispondere alle esigenze delle 
imprese, nelle condizioni ottimali, tenuto conto delle caratteristiche della domanda e 
dei requisiti del lavoratore.

•	 Delimitazione dei compiti:

Il tecnico del collocamento professionale o collocatore, oltre alle funzioni di puro 
collocamento e di contatti con le aziende, esercita compiti relativi all’accertamento 
del diritto all’indennità di disoccupazione.

•	 Descrizione dei compiti:

a) Raccolta ed analisi delle domande di lavoro

Valuta le possibilità occupazionali nel settore di competenza attraverso visite 
aziendali e l’esame di altra documentazione.

Cerca di conoscere le imprese (natura dell’attività, situazione economica, politica 
del personale) con contatti con i capi del personale e con i responsabili delle 
assunzioni.

Pubblicizza presso le imprese i servizi che può offrire il servizio dell’impiego.

Prende nota, sia al momento della visita nell’azienda che successivamente, delle 
caratteristiche del posto di lavoro offerto dall’imprenditore e dei requisiti 
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richiesti (livello di qualificazione, diploma, condizioni in cui si svolge il lavoro, 
salario, eventuali altre agevolazioni …) e le riporta nel dossier dell’azienda.

Aiuta il datore di lavoro che ne avesse bisogno a meglio definire la qualifica 
del lavoratore di cui ha bisogno ed eventualmente adattarla, in caso di 
indisponibilità, alle condizioni di mercato.

b) Esame della situazione professionale del lavoratore

Valuta nel corso del colloquio le caratteristiche professionali del lavoratore e le 
sue aspirazioni.

Elabora e tiene sempre aggiornato un dossier per ciascun lavoratore disoccupato 
e disponibile, contenente tutte le informazioni professionali raccolte.

Pubblicizza ogni informazione utile al lavoratore nella ricerca di un posto di lavoro.

Informa il lavoratore sui diritti e i doveri del disoccupato e sui servizi offerti 
dall’ufficio.

Informa il lavoratore sulle misure prese dal governo per favorire l’impiego e sulle 
possibilità del mercato del lavoro per la qualifica posseduta.

Indirizza il lavoratore che presenta problemi particolari presso altri servizi tecnici 
operanti nella struttura dei servizi dell’impiego.

Risponde alle sollecitazioni delle persone che vengono regolarmente ad informarsi 
sulle possibilità di trovare un posto di lavoro ed eventualmente le consiglia 
sulle tecniche di ricerca.

c) Collocamento.

Mette in relazione domanda ed offerta di lavoro analizzando i requisiti del 
candidato e le caratteristiche del posto di lavoro offerto.

Propone il posto di lavoro alle persone eventualmente interessate e con i requisiti 
richiesti ed in caso di accordo del lavoratore, lo mette in contatto con l’azienda.

Segue i contatti tra lavoratore ed aziende per il buon esito della trattativa.

Può anche effettuare la preselezione del candidato.

Può anche avere compiti “di informazione”.

•	 Responsabilità ed autonomia:

Deve seguire le direttive generali di funzionamento dell’unità operativa.

Rispetta le decisioni prese dal capo dell’unità per quanto riguarda le norme generali di 
funzionamento.

Il capo dell’ufficio esercita sul collocatore un controllo sulla quantità e qualità del lavoro 
svolto.

•	 Relazioni funzionali

un dossier per ciascun 
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Il collocatore riceve informazioni e consigli da parte del responsabile dell’ufficio.

Lavora in équipe con uno scambio continuo di informazioni con gli altri addetti dell’unità 
operativa (Responsabile dell’informazione, altri impiegati amministrativi).

È sempre in relazione diretta sia con i lavoratori che con i responsabili delle imprese.

È in relazione con gli altri collocatori di unità diverse per la compensazione territoriale 
delle domande e delle offerte di lavoro.

È in relazione con gli altri organismi pubblici per le attività inerenti ai suoi compiti 
(Previdenza sociale, formazione professionale …).

•	 Ambiente di lavoro

Il lavoro si effettua normalmente in ufficio; è previsto però che dedichi una parte della 
sua attività ai contatti con le aziende anche attraverso visite esterne.

•	 Il collocatore deve avere doti di apertura verso il pubblico, essere portato alle relazioni 
umane e deve saper mettere a suo agio l’utenza considerato che spesso si trovano 
a trattare con persone che vivono come umiliante il proprio status di disoccupato.

contatti con le aziende 
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Parchi acquatici galleggianti: gli attuali 
profili normativi in attesa di una radicale 
riforma del settore.
di Domenico Ciccarelli e Francesca Visconti 

I parchi acquatici galleggianti, possono essere qualificati come complessi di attrazioni, 
trattenimenti e attrezzature galleggianti, fisse o mobili, destinate allo svago, alle attività ricreative 
e ludiche, posizionate in mare, assimilabili alla categoria «giochi gonfiabili», di cui all’elenco 
delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti. 
Negli ultimi lustri, il business dei parchi acquatici ha suscitato particolare interesse di talché, 
gli operatori balneari, i quali dapprima indirizzavano i propri investimenti verso la terra ferma -e, 
quindi, verso l’arenile-, di recente hanno spostato l’angolo visuale verso lo specchio acqueo 
antistante la propria concessione e ciò anche in ragione della naturale sottoposizione della 
costa a fenomeni erosivi per effetto dei flussi meteomarini. 
Evidentemente, il fenomeno erosivo può essere oggetto di contenimento mediante opere 
artificiali per sopperire alla necessità di ripristino delle condizioni ideali dei tratti sabbiosi marini, 
ad esempio, mediante il posizionamento di barriere frangiflutti, quali strutture artificiali situate a 
ridosso delle coste per proteggere le spiagge dall’erosione provocata dal moto ondoso, ovvero 
mediante il ripascimento artificiale degli arenili. Allo stesso modo, però, pare lecito sostenere 
che le attuali soluzioni tecniche offerte per contenere il fenomeno erosivo risultano essere 
particolarmente onerose per la P.A.
In tale ottica prospettica e in ragione del costante mutare della costa per effetto del fenomeno 
erosivo, i parchi acquatici, tra le variegate opere galleggianti esistenti, rappresentano uno dei 
più significativi esempi delle innovazioni commerciali che possono essere sviluppate nel mare 
e capaci di produrre reddito.
I soggetti titolati alla gestione di un parco acquatico galleggiante sono, primi tra tutti, gli 
operatori balneari, sia nella comune veste di titolari di concessioni demaniali marittime a uso 
turistico-ricreativo, ai sensi dell’art. 36 C.N., sia in quella di meri gestori, ossia i titolari di 
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una subconcessione ex art. 45 bis C.N. In effetti, nell’ipotesi in cui un soggetto, titolare della 
concessione demaniale sia dell’arenile sia dello specchio acqueo antistante la stessa, intenda, 
per motivi di opportunità commerciale, destinare l’utilizzo del proprio specchio acqueo ad altro 
operatore economico, potrà presentare formale istanza di subconcessione all’ente concedente.
Orbene, seppure i parchi sembrano rappresentare un ottimo investimento in termini di ritorno 
economico, la normativa di settore, disciplinante i parchi acquatici, è costituita da un coacervo 
di norme che si intersecano tra di loro senza mai incontrarsi. Tra queste, brevemente si 
annoverano, solo a titolo esemplificativo: il Codice della Navigazione; la L. n. 172 del 8 luglio 
2003 e s.m.i., recante: “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e 
del turismo nautico”; il Decreto interministeriale 30 marzo 2010 “Definizione dei criteri per 
determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione 
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, 
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”; il D.lgs. n. 116 del 30 maggio 
2008, “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque 
di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”; il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, 
relativo alle norme in materia ambientale; il D.lgs. n. 171 del 18 luglio 2005, inerente il Codice 
della nautica da diporto; l’art. 4 della L. n. 337 del 18.3.1968, che ha istituito «presso il 
Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti 
e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche 
funzionali e della denominazione»; il primo elenco «tipologico» delle attività spettacolari, dei 
trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato art. 4, riportato nel Decreto Interministeriale 
23 aprile 1969, disciplinante le cd. “medie attrazioni”; gli aggiornamenti, a seguito degli 
inserimenti nell’iniziale elenco di nuove attrazioni, mediante decreti emanati dal Ministero per 
i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell’interno, di cui da ultimo, il Decreto 
Interministeriale del 18 luglio 2016, pubblicato in G.U. n. 180 del 3 agosto 2016.
A tale imponente impianto vanno aggiunti poi gli atti di derivazione comunitaria1, regionale 
nonché i regolamenti comunali2 che, ancor maggiormente, aggravano la burrasca normativa 
che investe detta fattispecie3.

1 Si evidenziano le norme: UNI EN 13814:2005 - Fairground and amusement park machinery and structures - Sa-
fety (che ha sostituito la UNI 10894:2000); - UNI EN 13782:2006 - Strutture temporanee - Tende –Sicurezza (che ha 
sostituito la UNI 10949:2001); - UNI EN 1069:2002 - Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di 
sicurezza e metodi di prova; - UNI EN 14960:2007 - Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza e metodi 
di prova (Inflatable play equipment -Safety requirements and test metodo); - Serie UNI EN 1176 - Attrezzature per 
aree da gioco (Play ground equipment).

2 L.15 dicembre 2011 n. 217 art. 11 comma 6, come modificato dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221: “… Al fine di 
promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissa-
zione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l’esercizio di som-
ministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari 
condizioni di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, nonché dell’ordine pubblico, dell’incolumità e della 
sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzional-
mente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni 
in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a 
livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità”.

3 Ad esempio, le “Linee Guida per il posizionamento di Parchi Acquatici nello specchio acqueo antistante gli 
stabilimenti balneari di Rimini durante la stagione balneare estiva”, approvato con Determinazione Dirigenziale del 
Comune di Rimini n. 610 del 27.03.2017, prevedono che in aggiunta alla prescritta documentazione, l’operatore 
interessato alla concessione demaniale marittima, acquisisca il consenso scritto degli operatori frontisti “1) Consi-
derato che la realizzazione di un parco acquatico può interferire sulla gestione delle attività degli operatori balneari 
autorizzati sull’arenile frontistante lo specchio acqueo interessato dall’installazione, la richiesta per la concessione 
demaniale potrà essere presentata previa acquisizione del consenso scritto dei frontisti qualora non risultino parte 
attiva nella realizzazione del parco medesimo”. Inoltre, è stabilito che “al fine di non compromettere la libera bal-
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È evidente che i diversi livelli in cui si articola la gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento e in 
quello sovrannazionale, congiuntamente alla specificità del settore, alla macchina burocratica 
che tende ad aggravare procedimenti che spesso potrebbero essere “affetti” da maggiore 
celerità, aggravano oltremodo il travagliato iter teso al rilascio della concessione demaniale 
marittima per l’installazione e gestione di un parco acquatico galleggiante.

Un legislatore illuminato potrebbe, senza alcun dubbio, razionalizzare l’impianto normativo 
disciplinante la materia, in un’ottica di semplificazione e di snellimento di una fattispecie che 
non richiederebbe procedure tanto complesse tali da bloccare lo sviluppo commerciale delle 
predette attività imprenditoriali4. 
Da quanto sinora accennato, come si evidenziava poc’anzi, per la gestione di parchi gonfiabili 
acquatici in aree demaniali marittime è necessario il preventivo rilascio di una concessione di 
uno specchio acqueo.
A tal uopo, al fine di ottenere una concessione demaniale marittima, il richiedente dovrà 
presentare apposita istanza agli enti concedenti (ossia alle Regioni, o per delega di queste agli 
enti comunali, competenti per il rilascio di tali atti, sempreché l’area demaniale non rientri tra 

neazione e per motivi di tutela del paesaggio, fra un parco acquatico e quello successivo e/o precedente dovrà 
intercorrere una distanza di almeno un chilometro e mezzo”.

4 A tal proposito, significativa è la posizione della Regione Sardegna la quale con apposito provvedimento (Ordinan-
za Balneare 2017 “Disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo”) ha disciplinato l’esercizio delle attivi-
tà balneari e l’uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale disponendo, in particolare, che “possono 
essere rilasciate concessioni demaniali ad uso stagionale per il posizionamento di parchi gioco acquatici aventi 
una superficie non superiore a mq 200,00”; mentre, in ordine alla durata della concessione la Circolare regionale 
esplicativa sulle procedure di rilascio delle concessioni demaniali ad uso stagionale per il posizionamento di parco 
giochi acquatici, precisa che le suddette concessioni possono essere rilasciate ma con scadenza entro la stessa 
stagione balneare in corso benché la normativa regionale sarda preveda per il rilascio delle concessioni demaniali 
marittime tout court, una durata sessennale (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, sent. n. 750/2018 del 20.08.2018).
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quelle di competenza delle Autorità di Sistema Portuale).
Alla menzionata istanza, andranno allegati una pluralità di documenti tecnici, tra i quali: 1. il 
Modello di Domanda D1, comprensivo di stralcio cartografico S.I.D.; 2. una relazione tecnico–
illustrativa dell’oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima, sottoscritta da 
un tecnico abilitato, con l’individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della 
richiesta, nonché la specificazione delle attività che si intendono esercitare e l’indicazione 
dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti; 3. gli elaborati grafici contenenti: a) stralcio 
catastale b) stralcio planimetrico generale, c) planimetria della superficie, o del manufatto, o 
dello specchio acqueo di cui si chiede la concessione, contenente l’indicazione delle aree; d) 
piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi; e) tutti i prospetti delle opere 
esistenti e degli interventi a farsi; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi 
a farsi, riportanti anche l’andamento del terreno lungo le sezioni stesse; 4. la documentazione 
fotografica dei luoghi, ecc..

L’ente, ricevuta l’istanza corredata di tutta la documentazione tecnica, provvederà, ai sensi 
dell’art. 18 del Reg. Es. C.N., a pubblicizzarla presso il proprio albo. Tale regime di pubblicità è 
funzionale al ricevimento di domande in concorrenza da parte di terzi, ovvero di osservazioni 
di qualsivoglia natura circa la realizzabilità e proponibilità del progetto. Spirato il termine di 
pubblicazione dell’istanza (30 o 60 giorni a seconda delle condizioni di pubblicità a cui si 
sottopone l’ente concedente), la stessa sarà oggetto di un iter istruttorio teso ad acquisire gli 
indispensabili pareri degli enti chiamati ad esprimersi (Agenzia delle Dogane, Capitaneria di 
Porto, Soprintendenza, ecc.). Al fine di accelerare e rendere “economico” il procedimento di 
acquisizione dei pareri, sarà convocata una conferenza dei servizi, ove tutti i soggetti coinvolti 
verranno chiamati ad esprimere il proprio parere.
Al di là dell’ordinario sistema di rilascio delle concessioni precedentemente e sinteticamente 
enunciato, per la specifica fattispecie dei parchi, l’istanza di concessione, affinché possa 
dirsi completa, abbisogna della presentazione di ulteriori elaborati tecnici come, ad esempio: 
il piano di montaggio e smontaggio del gonfiabile, le modalità di ancoraggio della struttura, 
le corsie di soccorso, le schede tecniche dei giochi, la certificazione UNI EN, ecc.. Inoltre, 
come accade anche per le concessioni demaniali marittime tout court, anche per i parchi è 
indispensabile acquisire una pluralità di pareri: in primis, il parere della Capitaneria di Porto 
-al fine di verificare che l’area di mare sul quale insisterà la struttura gonfiabile non infici la 
sicurezza della navigazione, verificando specificamente che i giochi siano installati nella fascia 
di mare ricompresa tra i 50 e i 200 metri dalla battigia e che non siano in prossimità di corsie 
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riservate all’uscita di imbarcazioni o corsie di lancio-. In ragione dell’esatto posizionamento 
dei corpi morti per l’ancoraggio dei gonfiabili, bisognerà acquisire il parere ambientale che 
verifichi l’ecocompatibilità degli stessi e del rispetto della normativa UNI EN ISO della struttura. 
L’installazione potrebbe coinvolgere anche aspetti di natura paesaggistica; di tal guisa si 
rende doverosa l’acquisizione dell’ulteriore autorizzazione paesaggistica della Soprintendenza 
competente. Inoltre, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. n. 374/90, è necessaria l’autorizzazione 
dell’Agenzia delle Dogane, che attesti il rispetto del controllo del territorio, in quanto il mare è 
difatti considerato territorio di confine.
In aggiunta, sul presupposto che i parchi acquatici galleggianti sono attività di intrattenimento, 
poiché presuppongono la partecipazione attiva dell’utenza, per i quali il controllo della P.A. 
è necessario a garanzia dell’incolumità pubblica, dell’ordine e della moralità, si rende 
indispensabile l’acquisizione di licenze, rilasciate ai sensi degli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., 
per gli spettacoli viaggianti. Le valutazioni circa l’eventuale rilascio delle suddette licenze 
è demandata alla Commissione di vigilanza del pubblico spettacolo, la quale, a sua volta, 
richiederà la certificazione di un tecnico abilitato e di agibilità circa la corretta predisposizione 
della struttura al fine di garantire l’incolumità di chi esegue il pubblico spettacolo ma anche di 
chi vi assista o vi partecipa.

Infine, andranno presentati all’ufficio S.U.A.P. competente, tutti gli atti necessari alla registrazione 
e all’apposizione del codice identificativo dei giochi gonfiabili, come previsto ai sensi dell’art. 4, 
D.M. 18.05.2007 –c.d. “targatura”-, al fine di posizionare la “targa” con il codice identificativo, 
costituito da un numero progressivo identificativo dell’attività e dall’anno di rilascio e che 
verrà inserita nell’apposito registro tenuto dal Comune5. A tale scopo, al fine di consentire 
alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l’esame di competenza, che 
prevede anche il «controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio», 

5 “Art. 4. Registrazione e codice identificativo delle nuove attività 1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, 
prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la 
costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore ed essere 
munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune”.
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l›attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione 
della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla 
registrazione dell›attività stessa. 
L’istanza di registrazione dell’attività di spettacolo viaggiante può essere presentata prima che 
l’attività stessa sia stata posta in esercizio, da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso, 
quale ad esempio: il proprietario, il concessionario, il costruttore ecc., corredata dalla idonea 
documentazione tecnica illustrativa e certificativa. Il richiedente, infatti, ai fini della registrazione 
e della contestuale assegnazione del codice, deve dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici 
di cui all’art. 3 del D.M. 18 maggio 2007, corredata dal manuale di uso e manutenzione - 
contenente tutte le istruzioni, le documentazioni, disegni e le informazioni necessarie per un 
sicuro utilizzo dell’attività, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento 
in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria - e dal 
libretto dell’attività dello spettacolo viaggiante, ossia il registro che contiene tutte le informazioni 
relative alla storia tecnica e amministrativa dell’attività a partire dalle fasi di progetto, 
esecuzione e collaudo, ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l’elenco della 
documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l’esito delle prove di accettazione iniziali 
e delle successive verifiche annuali nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e 
l’annotazione dei guasti/incidenti verificatisi.

Si rappresenta che la suddetta documentazione tecnica illustrativa e certificativa, sottoscritta 
da un tecnico abilitato direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo 
di certificazione accreditato, non deve essere confusa con il «fascicolo della costruzione» 
o «fascicolo tecnico» (indicato nella norma UNI EN 13814:2005 come «Official technical 
dossier»). Quest’ultimo, infatti, rappresenta il documento che reca tutti gli atti progettuali 

libretto dell’attività dello 
spettacolo viaggiante



Torna all’indice ^

MANAGEMENT LOCALE Anno VI • numero 09 • 201878 

Domenico Ciccarelli e Francesca Visconti 

Parchi acquatici galleggianti: gli attuali profili normativi in attesa di una radicale riforma del settore

dell’attività dello spettacolo viaggiante e delle sue varie componenti strutturali, meccaniche, 
idrauliche, elettriche, elettroniche, ecc. e deve essere conservato a cura del costruttore e, solo 
a richiesta, posto a disposizione dell’autorità preposta ad eventuali controlli. 

La normativa di settore prevede, inoltre, che la gestione dei giochi gonfiabili avvenga nel 
rispetto delle norme di sicurezza dello spettacolo viaggiante e della norma europea UNI EN 
14960:2007 «Attrezzature da gioco gonfiabili – Requisiti di sicurezza e metodi di prova», che 
stabilisce, ad esempio, quali debbano essere le caratteristiche dei tessuti e dei materiali con i 
quali vengono fabbricate queste strutture: innanzitutto, tali materiali devono essere ignifughi, 
avere un’adeguata robustezza e resistenza agli strappi e alle lacerazioni in funzione dei carichi 
ai quali vengono sottoposti, oltre che sufficiente capacità di ritenere l’aria per permettere il loro 
gonfiamento quando vengono pressurizzate e, infine, devono essere in grado di riprendere 
la loro forma (sagoma) originaria dopo una deformazione sotto carico. La medesima norma 
europea prevede che le reti di contenimento debbano essere normalmente utilizzate per 
circoscrivere l’area di gioco e per non far cadere gli utilizzatori e gli oggetti eventualmente 
presenti al di fuori della struttura stessa e dev’essere tale da non impedire la visibilità, oltre 
che essere abbastanza resistente da riuscire a sopportare il peso massimo possibile per 
cui l’attrezzatura è stata progettata. In ragione di quanto detto, la dimensione delle maglie 
dovrà essere al massimo di 3 cm in modo che non sia possibile infilarci i piedi. Ulteriori 
prescrizioni inerenti la sicurezza riguardano eventuali corde e funi le quali, al fine di evitare 
rischi di strangolamento, devono essere fissate su entrambe le cime e l’ampiezza totale di 
oscillazione non deve superare il 20% della distanza totale esistente tra i due punti di fissaggio. 
In termini di stabilità della struttura, la norma prescrive che ogni attrezzatura deve essere fornita 
di un adeguato sistema di ancoraggio o di zavorramento e di qualsiasi altro strumento sia 
ritenuto necessario per fissare saldamente l’attrezzatura al suolo/arenile. Inoltre, il gioco deve 
avere almeno sei punti di ancoraggio che devono essere distribuiti lungo tutto il suo perimetro. 
Se utilizzate all’aperto, la velocità massima del vento alla quale possono essere sottoposte 
queste strutture è di 38 km orari. Occorrerà, quindi, inserire nella licenza di cui all’art. 69, una 
prescrizione di cui all’art. 9 del TULPS, in cui l’Amministrazione imponga all’esercente l’attività 
dell’attrazione l’installazione di un anemometro, quale misuratore della velocità del vento e 
poter prontamente sgonfiare l’attrazione in caso di pericolo.
In ogni caso, occorre che le attrezzature da gioco gonfiabili siano utilizzate sotto la supervisione 
di personale specializzato, nel numero e della professionalità adeguato in considerazione 
di alcuni fattori come, ad esempio, il numero massimo di utilizzatori ai quali è destinata 
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l’attrezzatura e l’età degli stessi, l’ambiente in cui viene utilizzato il gioco e le informazioni 
fornite dal produttore.
A tal proposito rileva evidenziare che dovrà essere prevista un’area sulla terraferma dove poter 
svolgere l’attività di primo soccorso, ovvero riservata al mezzo di salvataggio (cd. pattino) e al 
personale di terra (bagnini) e un’area di stoccaggio dei gonfiabili in caso di eventi atmosferici 
avversi.
Infine, dopo aver verificato la sicurezza delle attrezzature, è necessario redigere uno specifico 
rapporto di prova contenente tutti gli esiti dei test effettuati. Il produttore dell’attrezzatura dovrà 
fornire informazioni (redatte nella lingua del Paese in cui viene installata e utilizzata l’attrezzatura) 
che comprendano tutti i dettagli relativi all’installazione, al funzionamento, alle ispezioni e alla 
manutenzione.
Da questo breve sintesi emerge, con estrema chiarezza, quali possono essere le difficoltà 
burocratiche nelle quali possono incappare i richiedenti una concessione demaniale per 
l’installazione di un parco acquatico galleggiante. A ciò si aggiunga che anche il numero di 
professionisti specializzati in questo ambito è molto limitato, come lo sono anche i player del 
mercato (rivenditori di giochi gonfiabili). 
Tutte queste condizioni, nel loro insieme, spesso comportano l’arenarsi di progetti di ampio 
respiro che potrebbero trovare la giusta eco attraverso un approccio dapprima legislativo e poi 
tecnico più confacente alle esigenze del concessionario. 
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La gestione degli impianti immobili
di Enrica Daniela Lo Piccolo

1. La condizione giuridica dei beni pubblici e regime di concessione

La presente trattazione è l’analisi che riguarda l’inquadramento generale specifico di tutti gli 
aspetti relativi alla concessione di immobili appartenenti al demanio disponibile, al patrimonio 
disponibile o al demanio comunale.

Il Codice civile differenzia, innanzitutto, i beni appartenenti al demanio, con specifico riferimento 
all’art. 822 e con riferimento particolare per quel che riguarda le Province ed i Comuni, all’art. 
824, che va a riproporre la classificazione del comma 2, dell’art. 822, in chiave locale e che 
aggiunge a questa classificazione, alcune altre tipologie di beni (cimiteri e mercato comunale).

Il quadro classificatorio tracciato dall’art. 822 evidenzia diverse tipologie di beni appartenenti 
al demanio, che poi possono avere incidenza diversa rispetto alla loro gestione, a seconda 
ovviamente, delle caratteristiche contestuali del Comune. È evidente che quando si va a 
considerare il demanio marittimo, il primo elemento che viene ad essere riportato nell’elencazione 
del comma 1 dell’art. 822, entrano in gioco aspetti estremamente delicati, ovvero, la disciplina 
del Codice della Navigazione, le discipline regionali in materia ed il potere di concessione 
dell’ente locale, relativamente al demanio marittimo, in funzione delle disposizioni delle leggi 
regionali e non solo. Tale aspetto è stato affrontato dalla giurisprudenza in funzione, anche, del 
delicatissimo problema del rinnovo delle concessioni del demanio marittimo.

Questo con riferimento a un quadro normativo, pone in evidenzia alcune particolarità; sono 
ricompresi nel demanio, i porti che, però, sono oggi affidati alla gestione dell’autorità portuale. 
Poi, gli altri profili del demanio fluviale e lacustre e nel comma 2, vi è una classificazione molto 
ampia ed il dato di rilievo riguarda le strade, gli acquedotti, beni mobili ed immobili di interesse 
cultural, artistico e antropologico (musei, pinacoteche, archivi, biblioteche).

È, dunque, un quadro di gestione molto complesso ed articolato e richiede una linea di specifica 
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focalizzazione, anche perché questo quadro di riferimento, in realtà, è stato caratterizzato negli 
ultimi anni da processi evolutivi piuttosto particolari, legati anche alla contestualizzazione ed 
alla condizione di utilizzo dei beni. Ci si riferisce, in particolare, ai beni che sono aggiunti al 
quadro classificatorio dell’art. 822 e dell’art. 824 (mercati comunali e cimiteri).

Nel caso dei mercati comunali, la linea di demarcazione va a determinarsi, in ordine alla loro 
evoluzione dal punto di vista gestionale. L’evoluzione del contesto socio economico, ha portato 
a una nuova lettura degli stessi ed a modelli gestionali, che possono essere molto innovativi 
da molti punti di vista.

L’art. 823 del Codice civile statuisce che i beni del demanio pubblico sono inalienabili e non 
possono formare oggetto di diritto a favore di terzi, se non nei modi stabiliti dalle leggi che 
li riguardano. Pertanto, nel momento in cui l’ente pubblico chiede di intervenire sui beni del 
demanio con una funzione di finalizzazione, intesa prevalentemente, ma non solo, come 
alienazione, è fondamentale considerare il necessario percorso di sdemanializzazione.

Quando si parla di beni del demanio è evidente, aspetto peraltro più volte rimarcato dalla 
giurisprudenza, che si tratta di beni assegnati ad un vincolo funzionale e, soprattutto, in 
processi concessori deve essere attentamente valutato in rapporto ad eventuali disposizioni di 
legge, che definiscono particolari forme di vincoli rispetto ai particolari tipi di beni. 

Ci sono, poi, alcune peculiarità con riferimento ai beni del demanio civico, cioè beni destinati 
ad uso civico, presenti specie nei comuni montani o con aree agricole molto ampie, che sono 
configurativi con un regime del tutto speciale, delineato dalla Legge n. 1266 del 1927, piuttosto 
vetusta, che ha avuto due linee di attuazione, a seguito del trasferimento alla competenza 
legislativa concorrente in materia di beni di usi civici alle Regioni, con due linee di sviluppo 
legislativo, a metà degli anni 90’ e nella prima metà degli anni 2000. Si tratta di beni che hanno 
una connotazione molto particolare, perché possono avere una configurazione strettamente 
intesa come demaniale o una configurazione più vicina ai beni del patrimonio indisponibile. 
Pur tuttavia, avendo un vincolo funzionale di carattere pubblicistico o, meglio, di carattere 
pubblicistico in chiave di garanzia a tutela della collettività, u vincolo che non può essere 
disatteso e, nel caso in cui, il bene venga ad essere utilizzato per usi diversi, si possono 
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verificare condizioni estremamente delicate che la stessa legge del 1927 va a contemplare, 
ipotizzando, per esempio, percorsi di conciliazione per usi pregressi. Però, questi beni vanno 
spesso ad essere oggetto di utilizzi impropri, non legati alla loro tipica funzionalizzazione da 
moltissimo tempo. Per esempio, nelle aree montane, generalmente dedicati agli usi civici, 
è facile trovare degli immobili residenziali per soggetti residenti in zona oppure, addirittura, 
immobili con finalità produttivo-commerciali, aspetto questo estremamente delicato. Quindi, è 
di fondamentale importanza prendere in considerazione queste tipologie di beni ed è ancor più 
importante considerare i vincoli delle loro condizioni di utilizzo e valutare molto attentamente il 
quadro legislativo, che consente eventualmente di intervenire su situazioni che si sono generate 
non propriamente definibili in chiave funzionale.

Da questo punto di vista, il dato classificatorio va a considerare i beni del patrimonio 
indisponibile, che hanno una definizione articolata, perché i beni appartenenti allo Stato, alle 
province ed ai comuni, che non siano nelle tipologia del demanio pubblico, costituiscono 
il patrimonio indisponibile: vi rientrano un’ampia tipologia di beni, molti dei quali sono beni 
immobili destinati ad usi pubblici. Il quadro, però, è chiarito dall’art. 826, commi 2 e 3; fanno 
parte del patrimonio indisponibile dello stato le foreste, le cave, le miniere, le torbiere, le 
caserme, le case di interesse storico, archeologico, paleontologico, artistico, da chiunque in 
qualunque modo ritrovate nel sottosuolo.

Il comma 3 dell’art. 826 del Codice civile è l’elemento guida nell’individuazione dei beni 
appartenenti al patrimonio indisponibile, oltre, all’altra previsione, cioè, quello che non è 
demanio del patrimonio indisponibile, comunque, sono gli edifici pubblici con i loro arredi e 
gli altri beni destinati al pubblico servizio (un asilo nido, un campo sportivo, fanno parte del 
patrimonio indisponibile). 

Per quanto riguarda il regime giuridico dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, vi è 
una prefigurazione in termini di eventuale sottrazione della loro destinazione, nei modi stabiliti 
dalle leggi che li riguardano e, poi, vi sono disposizioni normative, tra cui l’art. 58 della Legge 
n. 133 del 2008, ossia quelle relative al piano di alienazione, che di per sé va a determinare la 
declassificazione dei beni del patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile.

Il Codice civile, quando parla di beni del patrimonio pubblico, non va a delineare in particolare. 
Questi, però, vanno a determinarsi nel modello concessorio. È importante focalizzare l’attenzione 
sui modelli di gestione del patrimonio disponibile, quei modelli che, come dice chiaramente la 
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giurisprudenza, sono diversi ovviamente da quei beni, che sono invece a funzione pubblica, 
patrimonio disponibile e demanio pubblico. Pertanto, se per questi ultimi è possibile parlare di 
concessione, per i beni del patrimonio indisponibile ci riportiamo al modello classico,, che è 
quello della locazione.

Il comodato d’uso va a riferirsi ai beni del patrimonio indisponibile ed è previsto dall’art. 1803 e 
ss. del Codice civile ; va a delinearsi come modello tipicamente riportato, in alternativa, a quello 
della locazione, con le sue caratteristiche particolari, in primis, il fatto che è sostanzialmente 
gratuito.

Molto spesso, si parla di comodato d’uso utilizzando il termine come elemento di sintesi 
rispetto ala gratuità del rapporto, quando in realtà, poi, l’oggetto è un bene del patrimonio 
indisponibile e deve essere assoggettato ad una concessione gratuita, fermo restando il fatto 
che, sia nell’uno che nell’altro caso, il ricorso al comodato per i beni del patrimonio disponibile 
e alla concessione gratuita per i beni del patrimonio indisponibile o del demanio, deve essere 
oggetto di specifica motivazione in relazione alla gratuità stessa.

Quando si parla di concessione gratuita si è volutamente accostato il termine di comodato 
perché molto spesso gli atti amministrativi che parlano di comodato, inteso come strumento 
contrattuale, che ha una relazione motivazionale fondata sulla gratuità applicato a beni del 
patrimonio indisponibile.

Però, i beni del patrimonio indisponibile, semmai, sono oggetto di una concessione: se si vuol 
formalizzare quella concessione in chiave gratuita, occorre ovviamente sviluppare un percorso 
motivazionale, facendo leva su disposizioni di legge, che consentano di abbattere il canone 
fino alla sua gratuità. C’è una disposizione di legge che consente di farlo, ma c’è anche un 
elemento che spesso sfugge, ossia, qualora si volesse gratuitamente dare un bene, l’elemento 
di presupposto deve avere, anzitutto, un fondamento ed inoltre occorre una motivazione che 
porti a concretizzare quel presupposto.

Dopo aver individuato le tipologie di beni, occorre ricordare che gli stessi devono essere 
riportati a dei modelli gestionali specifici e nella consapevolezza che tali beni appartengono 
al patrimonio pubblico e, quindi, occorre un sistema valoriale, che è stato efficacemente 
analizzato in un parere della Corte dei conti di qualche anno fa, molto netto, dove oltre ad una 
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ricostruzione molto interessante dei vari regimi e dei vari modelli gestionali, fissa l’elemento 
chiave; il quadro preso in considerazione è semplice chiarimento di una parte della Costituzione 
e fa riferimento, in particolar modo, ad interventi legislativi legati al c.d. federalismo demaniale. 
La Corte dei Conti, considerando anche altre disposizioni risalenti nel tempo, come la Legge 
n. 410 del 2000, più volte rivista e ritoccata, che vanno a rappresentare la base di innovazione 
dei modelli di gestione o la L. n. 211/2011, evidenzia un dato inequivocabile, ovvero, sono 
tutte norme che hanno come obiettivo quello della valorizzazione economica delle dotazioni 
immobiliari dei vari enti territoriali. Il parere della Corte dei Conti citato è la deliberazione n. 716 
del 2012, Sezione regionale di Controllo per la Regione Veneto.

L’elemento chiave è dato dal fatto che la Corte dei Conti chiarisce che qualunque sia la forma 
di utilizzazione o destinazione dei beni del patrimonio dell’ente locale, ha un fine precipuo, 
ossia, la gestione deve mirare all’incremento del valore economico dell’ente locale, onde trarre 
una maggiore redditività. Pertanto, i beni devono essere gestiti in maniera redditiva. Questo, 
ovviamente, in funzione del fatto che l’obiettivo centrale deve essere quello di potenziare le 
entrate di natura non tributaria. E allora, la gestione dei beni del patrimonio indisponibile o 
disponibile o demaniale, deve essere tale a renderle il più possibile redditivi, una redditività 
traducibile direttamente in risorse oppure tale redditività deve essere utilizzata da attività che, 
in qualche modo, devono essere rese dai soggetti concessionari o affittuari e che vadano a 
tradurre, in termini sostanziali operativi o di compensazione, comunque, sempre lo stesso 
concetto.

A questo punto, è fondamentale considerare anche l’approccio che si deve avere rispetto 
alla gestione del patrimonio in questa prospettiva e l’elemento fondamentale per poter gestire 
il patrimonio è conoscerlo, in modo approfondito; lo strumento chiave per raggiungere tale 
obiettivo è l’inventario.
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L’obiettivo è quello di costruire uno strumento dinamico, il più possibile funzionale rispetto alle 
esigenze dell’ente e lo strumento inventariale deve essere il più possibile affinato.

Poi, è fondamentale anche che l’inventario dia conto dell’uso del servizio speciale, di come è 
destinato il bene, quindi, la sua funzionalizzazione pubblica in chiave netta.

E, altresì, evidente che a fronte di un bene in disuso da diverso tempo, deve aversi certezza e 
quindi, uno strumento che consenta di registrarlo. L’inventario deve riportare tutti gli eventuali 
vincoli di carattere storico, artistico, e deve rilevare tutti gli aspetti in chiave economica 
funzionale, quindi, l’inventario deve essere anche una sorta di strumento cronostorico, 
che deve permettere di verificare tutti gli interventi mantenutivi che vanno a realizzarsi, con 
indicazione della tipologia, degli importi, così da avere una guida a rispetto a manutenzioni 
fatte molto indietro nel tempo fa,, che richiedono, poi, di essere inserite in un più ampio 
programma manutentivo, a sua volta, riportato, ad esempio, nel programma dei lavori pubblici. 
Da considerare, poi, anche gli aspetti relativi alle eventuali quote di ammortamento applicate, 
gli eventuali redditi ed è a questo punto che si rilevano degli elementi e delle disposizioni 
che derivano dal D.lgs. n. 33/2016, come aggiornato dal D.lgs. n. 96/2017, che obbligano a 
rendere noti i beni immobili. 

Pertanto, le norme sulla trasparenza obbligano a concretizzare dei profili operativi nella gestione 
dell’inventario.

È, poi, importante l’aspetto relativo al valore economico, anche quelle voci che possono 
intervenire sulla classificazione e sulla evoluzione del bene e sulle valorizzazioni.

L’inventario deve, dunque essere interpretato come uno strumento dinamico, il più possibile 
attualizzato, al fine di avere una banca dati evoluta immediatamente fruibile nel momento in 
cui, poi, si attivino dei modelli semplici o la banca dati evoluta per i modelli per percorsi più 
strutturati, come ad esempio, il conferimento di beni ad un fondo immobiliare per la gestione 
attraverso la SGR.

2 – Elementi caratterizzanti i percorsi di gestione 

In primo luogo, occorre analizzare un primo elemento delicatissimo legato alla componente 
economica, il canone.
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Se si considerano i beni del demanio e quelli del patrimonio indisponibile, si ha evidenza di 
due particolarità, ovvero, la prima, lo strumento relazionale, ossia la concessione. Quindi, 
a fronte di tale strumento relazionale occorre riportarsi ad un particolare meccanismo di 
remunerazione nei confronti dell’amministrazione, perché il canone che viene corrisposto 
quando si prende in affitto, ad esempio, un immobile, è un canone di locazione. Il canone che 
il soggetto, presumibilmente soggetto privato, viene a corrispondere quando con un modello 
concessorio prende a carico un immobile dell’amministrazione, ha una particolarissima 
natura, ovvero, in primis il fatto che è una sorta di indennizzo, che viene ad essere corrisposto 
all’amministrazione, che con può più utilizzare pienamente quel bene.

Nella stragrande maggioranza dei casi, il bene concesso al soggetto privato viene ad essere 
utilizzato per iniziativa di varia natura che, in moltissimi casi, vanno a consentire all’operatore 
economico, al soggetto privato, lo sfruttamento economico del bene stesso a fini, comunque, 
di redditività propria, in ogni caso ripartita con l’ente.

Ad esempio si va a concedere un bene culturale, che il soggetto privato va ad utilizzare in parte 
per attività commerciale propria o comunque a diverso rilievo, viene a risultare elemento di 
considerevole vantaggio per l’operatore economico ed è strettamente legato al bene ed alle 
sue caratteristiche strutturali o contestuali. A questo punto, la componente del Comune viene 
a determinarsi come compensazione per l’utilizzo in chiave di redditività propria del soggetto 
privato. Molte volte, l’utilizzo del bene viene ad essere riportato a soggetti che non hanno una 
redditività propria dell’utilizzo del bene, soggetti no profit o comunque organismi che vanno 
ad operare con una prospettiva similare di tipo sociale. Risulta evidente che la componente 
relazionale ha l’indennizzo per mancato utilizzo dell’amministrazione, che diviene il fattore 
principale del canone.

Questi due elementi devono essere attentamente valutati.

Talvolta, negli atti di gara si vanno a riportare rispetto al canone, delle previsioni molto particolari, 
le quali prevedono, cioè, una quota fissa, che generalmente corrisponde all’indennizzo per il 
mancato utilizzo ed una quota variabile, che è generalmente legata alla compensazione per 
l’utilizzazione in chiave economica da parte dell’operatore economico o soggetto privato, che 
risulta, però, in questi termini difficile da apprezzare per due ordini di ragioni: questa variabilità 
è spesso legata ad un indicatore o, comunque, ad uno strumento che va a sintetizzare la 
redditività, per cui si dice che c’è una parte fisa al canone ed una parte di canone variabile; 
qualora il fatturato dell’operatore economico o soggetto privato aumenta, in funzione dell’utilizzo 
di quel bene, occorre corrispondere una parte di canone più elevata.

Molto spesso, però, queste clausole contengono una sorta di garanzia all’inverso, ovvero, 
viene stabilito che lo stesso viene corrisposto in caso di aumento, in caso di fatturato negativo 
non deve corrispondersi. La Corte die Conti, più volte, analizzando clausole di questo tipo, 
ne ha rilevato cause di illegittimità, determinando invece l’obbligo per l’amministrazione di 
considerare sicuramente la prima parte, ma di considerare rispetto alla seconda un valore 
che deve essere comunque fisso nel tempo e che deve comprendere e risultare elaborato in 
modo tale da comprendere delle possibili previsioni sull’andamento, fermo restando che molti 
sostengono che qualora all’operatore economico va male, con la parte variabile non vado a 
penalizzarlo pesantemente.

Quindi, è bene stabilire un canone fisso che prevede queste due parti, la parte variabile dovrà 
essere attentamente veritiera, legata a proiezione; me deriva un canone che si applica, che 
avrà, poi, un adeguamento automatico e, però, l’adeguamento secondario.

L’elemento chiave è, quindi, una sorta di indennizzo, che viene ad essere corrisposto 
all’amministrazione, che non può più utilizzare pienamente quel bene.
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