
 
 

Allegato 1 al verbale n. 44 del 17 dicembre 2018 

Contenimento spese per consumi intermedi 
 

Sistema degli acquisti e dei beni 
 

MOTIVAZIONI 

 Riferimento nor-

mativo 

Disposizione  

1 Articolo  8, 
comma3,  DL 6  luglio 
2012 n.95,  converti-
to, con   modificazio-
ni,   dalla   legge   7 
agosto 2012, n. 135. 

Ferme   restando   le   misure   di   contenimento   della   spesa   già   
previste   dalle   vigenti disposizioni,  al  fine  di  assicurare  la  ridu-
zione  delle  spese  per  consumi  intermedi,  i trasferimenti dal bi-
lancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in  for-
ma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'arti-
colo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché 
alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per 
le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle 
province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli 
enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti 
di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per 
cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a  decorrere dall'anno 2013  
della  spesa  sostenuta  per  consumi  intermedi nell'anno 2010. 
Nel  caso  in  cui  per  effetto  delle  operazioni  di  gestione la  pre-
detta  riduzione non  fosse possibile, per gli enti interessati si ap-
plica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organi-
smi anche costituiti in  forma societaria, dotati di autonomia finan-
ziaria, che   non   ricevono   trasferimenti   dal   bilancio   dello   
Stato   adottano   interventi   di razionalizzazione  per   la  riduzione  
della   spesa   per   consumi   intermedi   in  modo  da assicurare 
risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo preceden-
te; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente 
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello  Stato  entro  il  
30  giugno  di  ciascun  anno.  Per  l'anno  2012  il  versamento av-
viene  entro  il  30  settembre.  Il  presente  comma  non  si  applica  
agli  enti  e  organismi vigilati dalle regioni, dalle province autono-
me di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 
Nota:  la  Corte  costituzionale,  con  sentenza  22  novembre  
2016-11  gennaio  2017,  n.  7 (Gazz.  Uff.  18  gennaio  2017,  n.  3  
-  Prima  serie  speciale),  ha  dichiarato  l'illegittimità costituzionale 
del presente comma, nella parte in cui prevede che le somme de-
rivanti dalle riduzioni  di  spesa  ivi  previste  siano  versate  an-
nualmente  dalla  Cassa  nazionale  di previdenza  ed assistenza  
per  i dottori  commercialisti ad apposito capitolo di  entrata  del 
bilancio dello Stato. 

Norma applica-
ta direttamente 
dal MIUR me-
diante riduzio-
ne dei trasferi-
menti 

2 Articolo 8, comma 4-
bis, del DL 6  luglio 
2012 n.95,  converti-
to, con   modificazio-
ni,   dalla   legge   7 
agosto 2012, n. 135. 

Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'uni-
versità e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, 
la razionalizzazione della spesa  per  consumi intermedi  è  assicu-
rata,  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  decreto  legislativo  
31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario 
per gli enti di ricerca di cui all'articolo  7  del  decreto  legislativo  5  
giugno  1998,  n.  204,  e  successive  modificazioni, dell'importo di 
51.196.499 euro a decorrere dal 2013. 

Norma applica-
ta direttamente 
dal MIUR me-
diante riduzio-
ne dei trasferi-
menti 



 
 

3 Articolo 50, commi 3 
e 4, del DL   24    
aprile    2014,   n.    
66, convertito, con 
modificazioni,  dalla 
legge 23 giugno 
2014, n. 89. 

3.  Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  8,  comma  3,  del  
decreto  legge  6  luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per ac-
quisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera 
c), dell'articolo  8  del  presente  decreto,  nelle  more  della  de-
terminazione  degli  obiettivi  da effettuarsi con le modalità previ-
ste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio 
dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma socie-
taria, dotati di autonomia  finanziaria,  compresi  fra  le  pubbliche  
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma  2,  della  legge  30  
dicembre  2009,  n.  196,  con  esclusione  delle  regioni,  delle pro-
vince  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  degli  enti  locali,  degli  
enti  del  servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a 
decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per 
cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. 
Nel  caso  in  cui  per  effetto  delle  operazioni  di  gestione la  pre-
detta  riduzione non  fosse possibile, per gli enti interessati si ap-
plica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organi-
smi anche costituiti in  forma societaria, dotati di autonomia finan-
ziaria, che   non   ricevono   trasferimenti   dal   bilancio   dello   
Stato   adottano   interventi   di razionalizzazione  per   la  riduzione  
della   spesa   per   consumi   intermedi   in  modo  da assicurare 
risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo preceden-
te; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente 
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 
giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e 
organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento 
e di Bolzano e dagli enti locali. 
4.   Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare varia-
zioni compensative fra le  spese  soggette  ai  limiti  di  cui  all'arti-
colo  6,  commi  8,  12,  13,  del  decreto  legge  31 maggio 2010, n. 
78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, 
comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il 
conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della 
spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi 
risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del de-
creto legge n. 78  del  2010,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  
legge  n.  133  del  2010,  è  soppresso. Qualora, con  l'attuazione 
delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi indi-
viduati  dagli  enti  stessi  nell'ambito  della  propria  autonomia  
organizzativa,  non  si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, 
gli enti interessati possono provvedere anche attraverso  la  ridu-
zione  delle  altre  risorse  destinate  a  interventi  di  natura  cor-
rente,  con l'esclusione delle spese di personale. 

Norma applica-
ta direttamente 
dal MIUR me-
diante riduzio-
ne dei trasferi-
menti 



 
 

4 Articolo 21 del de-
creto legislativo 19 
aprile  2016,  n.  50,  
come  modificato 
dall'art.   11,   com-
ma   1   del   decreto 
legislativo 19 aprile 
2017, n. 56. 
Nota:   l’articolo   
sopra   indicato   ha 
sostituito    le    di-
sposizioni    previste 
dall’articolo   1,   
comma   505,   della 
legge   28   dicembre   
2015,   n.   208 
abrogato dall’art. 
217, comma 1, lett. 
ss-bis),  D.lgs.  18  
aprile  2016,  n.  50, 
nella    versione   
modificata    dall'art. 
129,   comma   1,   
lett.  n),   D.lgs.   19 

aprile 2017, n. 56. 

Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori 
pubblici 
1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma bienna-
le degli acquisti di beni e  servizi  e  il  programma  triennale  dei  
lavori  pubblici,  nonché  i  relativi  aggiornamenti annuali.  I  pro-
grammi  sono  approvati  nel  rispetto  dei  documenti  program-
matori  e  in coerenza  con  il  bilancio  e,  per  gli  enti  locali,  se-
condo  le  norme  che  disciplinano  la programmazione economi-
co-finanziaria degli enti. 
2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programma-
zione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del  loro  completamen-
to  ovvero  per  l'individuazione  di  soluzioni alternative quali il riu-
tilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo 
per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demoli-
zione. 
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiorna-
menti annuali contengono i  lavori  il  cui  valore  stimato  sia  pari  
o  superiore  a  100.000  euro  e  indicano,  previa attribuzione  del  
codice  unico  di  progetto  di  cui  all'articolo  11,  della  legge  16  
gennaio 2003,  n.  3,  i  lavori  da  avviare  nella  prima  annualità,  
per  i  quali  deve  essere  riportata l'indicazione dei mezzi finanzia-
ri stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero  
disponibili  in  base  a  contributi  o  risorse  dello  Stato,  delle  re-
gioni  a  statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di im-
porto pari o superiore a 1.000.000 euro, ai  fini  dell'inserimento  
nell'elenco  annuale,  le amministrazioni  aggiudicatrici  approvano 
preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai 
fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni  
aggiudicatrici  approvano preventivamente, ove previsto,  il  do-
cumento  di  fattibilità  delle  alternative  progettuali,  di  cui  all'ar-
ticolo  23, comma 5. 
4.  Nell'ambito  del  programma  di  cui  al  comma  3,  le  ammini-
strazioni  aggiudicatrici individuano  anche  i  lavori  complessi  e  
gli  interventi  suscettibili  di  essere  realizzati attraverso contratti 
di concessione o di partenariato pubblico privato. 
5.  Nell'elencazione  delle  fonti  di  finanziamento  sono  indicati  
anche  i  beni  immobili disponibili che possono essere oggetto di 
cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella  propria  di-
sponibilità  concessi  in  diritto di  godimento,  a  titolo di  contribu-
to,  la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa 
all'opera da affidare in concessione. 
6.  Il  programma  biennale  di  forniture  e  servizi  e  i  relativi  ag-
giornamenti  annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di 
importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambi-
to del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i 
bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le am-
ministrazioni pubbliche comunicano,  entro  il  mese  di  ottobre,  
l'elenco  delle  acquisizioni  di  forniture  e  servizi d'importo supe-
riore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella program-
mazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, 
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza  ai  
fini  dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle  attività  ad  esso  at-
tribuiti.  Per  le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connet-
tività le amministrazioni aggiudicatrici tengono  conto  di  quanto  
previsto  dall'articolo  1,  comma  513,  della  legge  28  dicembre 
2015, n. 208. 
7.  Il  programma  biennale  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  e  il  

Norma applica-
ta direttamente 
da INDIRE 



 
 

programma  triennale  dei lavori  pubblici,  nonché  i  relativi  ag-
giornamenti  annuali  sono  pubblicati  sul  profilo  del committen-
te,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  
trasporti  e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i 
sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di 
cui all'articolo 29, comma 4. 
8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di 
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adot-
tare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del 
presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferen-
za unificata sono definiti: 
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elen-
chi annuali; 
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale 
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle 
condizioni che consentano di modificare la programmazione  e  di  
realizzare  un  intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non  previ-
sto nell'elenco annuale; 
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere 
incompiute; 
d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di 
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono conte-
nere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi 
informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei sog-
getti aggregatori e delle centrali   di   committenza   ai   quali   le   
stazioni   appaltanti   delegano   la   procedura   di affidamento. 
8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianifi-
cazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di 
committenza. 
9. Fino alla data di entrata in  vigore del decreto di cui al comma 8, 
si applica l'articolo 216, comma 3. 

5 Articolo  1,  commi  
507  e  510,  della 
legge 28 dicembre 
2015, n. 208. In at-
tuazione del citato 
comma 507 si veda il 
D.M. 28 novembre 
2017.  

“507.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  definisce,  con  
proprio  decreto,  sentita l’Autorità  nazionale  anticorruzione,  te-
nendo  conto  degli  aspetti  maggiormente  incidenti sul prezzo 
della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddi-
sfacimento della  domanda  pubblica,  le  caratteristiche  essenziali  
delle  prestazioni  principali  che saranno oggetto delle convenzioni 
stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23  di-
cembre 1999, n.  488.  Conseguentemente all'attivazione delle 
convenzioni  di cui   al   periodo   precedente,   sono   pubblicati   
nel   sito   istituzionale   del   Ministero dell'economia   e   delle   
finanze   e   nel   portale   degli   acquisti   in   rete   i   valori   delle 
caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i pa-
rametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488. 
510.   Le   amministrazioni   pubbliche   obbligate   ad   approvvi-
gionarsi   attraverso   le convenzioni  di  cui  all'articolo  26  della  
legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  stipulate  da Consip  SpA,  ov-
vero  dalle  centrali  di  committenza  regionali,  possono  procede-
re  ad acquisti  autonomi  esclusivamente  a  seguito  di  apposita  
autorizzazione  specificamente motivata resa dall'organo di vertice 
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte  dei  
conti,  qualora  il  bene  o  il  servizio  oggetto  di  convenzione non  
sia  idoneo  al soddisfacimento   dello   specifico   fabbisogno   
dell'amministrazione   per   mancanza   di caratteristiche essenzia-

Norma applica-
ta direttamente 
da INDIRE 



 
 

li.” D.M. 28/11/2017  - Definizione delle caratteristiche essenziali 
delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni 
stipulate da Consip S.p.a. 
Art. 1. Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali 
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507 
della legge 28 dicembre 2015,  n.   208,  le  caratteristiche  essen-
ziali  delle  prestazioni   principali   oggetto  delle convenzioni  di  
cui  all'art.  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  sono  de-
finite nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 
decreto. 
2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle 
prestazioni principali di cui al decreto del Ministero dell'economia 
e delle finanze del 21 giugno 2016 relative alle specifiche conven-
zioni così come riportate nell'Allegato 2. 
3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche 
essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori 
convenzioni. 

 

Immobili 
 

 Riferimento  

normativo 

Disposizione  

6 

Articolo  8,   comma   
1,   del   DL    31    
maggio    2010,    n.    
78, convertito,  con  
modificazioni    dalla 
legge  30 luglio 2010, 
n. 122. 

623.   A  decorrere  dall'anno  2008  gli   enti   ed  organismi  pub-
blici   inseriti  nel   conto economico  consolidato  della  pubblica  
amministrazione  individuati  dall'ISTAT  ai  sensi dell' articolo 1, 
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione 
degli enti territoriali  e  locali  e  degli  enti  da  essi  vigilati,  delle  
aziende  sanitarie  ed  ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero 
e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui ai   
commi   da  615  a   626,  riducendo  le  proprie  spese  di   manu-
tenzione  ordinaria  e straordinaria in modo tale da rispettare i li-
miti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra 
l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo 
delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui 
ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata  del  bi-
lancio dello Stato entro il  30 giugno.  Gli  organi interni  di revisio-
ne e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma. 
Art. 8, comma 1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati  dalle ammini-
strazioni  centrali  e periferiche dello Stato a  decorrere dal  2011  
è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobi-
le utilizzato. Resta fermo quanto  previsto  dai  commi  da  619  a  
623  del  citato  articolo  2  e  i  limiti  e  gli  obblighi informativi 
stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, 
della legge 23 dicembre   2009,   n.   191.   Le   deroghe   ai   pre-
detti   limiti   di   spesa   sono   concesse dall'Amministrazione cen-
trale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento 
della  Ragioneria  generale  dello  Stato.  Le  limitazioni  di  cui  al  
presente  comma  non  si applicano  nei  confronti  degli  interventi  
obbligatori  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 
42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del de-
creto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  concernente  la  sicurezza  
sui  luoghi  di  lavoro.  Per  le Amministrazioni diverse dallo Stato, è 
compito dell'organo interno di controllo verificare la   correttezza   
della   qualificazione   degli   interventi   di   manutenzione   ai   
sensi   delle richiamate disposizioni. 

Norma applica-
ta direttamente 
da INDIRE con 
riferimento ai 
limiti di spesa 
rapportati al 
valore dell'im-
mobile 



 
 

 

AUTOVETTURE 
 

 Riferimento  

normativo 

Disposizione  

7 Articolo  6,  comma  
14,  del  DL   31    
maggio    2010,    n.    
78, convertito,  con  
modificazioni,  dalla 
legge 30 luglio 2010, 
n. 122. 

A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni  pubbliche inse-
rite nel  conto  economico consolidato  della  pubblica  ammini-
strazione,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di statistica 
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196, incluse  le  autorità  indipendenti,  non  possono  ef-
fettuare  spese  di  ammontare  superiore all'80  per  cento  della  
spesa  sostenuta nell'anno  2009  per  l'acquisto,  la  manutenzio-
ne,  il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di 
buoni taxi; il predetto limite può  essere  derogato,  per  il  solo  
anno  2011,  esclusivamente  per  effetto  di  contratti pluriennali 
già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovet-
ture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi 
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. 

Norma non ap-
plicabile perché 
sia al momento 
dell'introduzio-
ne della norma 
che all'anno 
base di riferi-
mento INDIRE 
non esisteva  

8 Articolo  5,   comma   
2,   del   DL 6 luglio 
2012, n. 95, converti-
to,dalla  legge  7  
agosto  2012,  n.  135 
come     sostituito    
dall'articolo    15, 
comma   1,   DL  24  
aprile 2014,     n.     
66,     convertito,     
con modificazioni,  
dalla legge 23  giu-
gno 2014, n. 89. 

A  decorrere  dal   1°   maggio  2014,   le  amministrazioni  pubbli-
che  inserite  nel   conto economico  consolidato  della  pubblica  
amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto nazionale di stati-
stica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la 
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non  
possono effettuare spese  di ammontare superiore al 30 per cento 
della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manuten-
zione, il noleggio e  l'esercizio  di  autovetture,  nonché  per  l'ac-
quisto  di  buoni  taxi.   
Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusiva-
mente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite 
non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale 
della tutela  della  qualità  e  repressione  frodi  dei  prodotti  
agroalimentari  del  Ministero  delle politiche agricole alimentari e 
forestali, dal Corpo nazionale dei  vigili del fuoco o per  i servizi isti-
tuzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi 
sociali e sanitari   svolti   per   garantire   i   livelli   essenziali   di   
assistenza,   ovvero  per   i   servizi istituzionali  svolti  nell'area  
tecnico-operativa  della  difesa  e  per  i  servizi  di  vigilanza  e in-
tervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle 
strade provinciali e comunali,  nonché  per  i  servizi  istituzionali  
delle  rappresentanze  diplomatiche  e  degli uffici  consolari  svolti  
all'estero.  I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di 
entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, an-
che senza  l'assenso del contraente  privato,  alle  Forze  di  polizia,  
con  il  trasferimento  delle  relative  risorse finanziarie sino alla 
scadenza del contratto. 

Norma non ap-
plicabile perché 
manca l'anno 
base di riferi-
mento nota 
MIUR del 
03/12/18  



 
 

9 Articolo 1, commi 2, 
3, 4 e 4-bis del 
DL    31    agosto    
2013, n. 101, conver-
tito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125 

2.   Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della 
spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,   
dalla   legge   7   agosto  2012,   n.   135,   a   decorrere   dall'anno  
2014,   le amministrazioni pubbliche che non  adempiono, ai  fini 
del censimento permanente delle autovetture di  servizio,  all'ob-
bligo di  comunicazione previsto dall'articolo 5  del  decreto del  
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3  agosto  2011,  pubblicato  
nella  Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in 
attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge  6  luglio  
2011,  n.  98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio 
2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto pre-
visto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per  cento 
del limite di spesa previsto per  l'anno 2013 per l'acquisto, la ma-
nutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per 
l'acquisto di  buoni  taxi.  Si  applicano  altresì  le  sanzioni  previste  
dall'articolo  46  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
3.  Gli  atti  adottati  in  violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  
commi  1  e  2  in  materia  di riduzione  della  spesa  per  auto  di  
servizio  e  i  relativi  contratti  sono  nulli,  costituiscono illecito di-
sciplinare e sono, altresì, puniti con  una sanzione amministrativa 
pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a 
cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede  l'autorità  ammini-
strativa  competente  in  base  a  quanto  previsto  dalla  legge  24 
novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità ammini-
strativa per danno erariale 
4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del de-
creto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle di-
sposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e li-
miti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclu-
sioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizza-
te per le  attività  di  protezione  civile  dalle  amministrazioni  di  
cui  all'articolo  6  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225 
4-bis.  Nei  casi  in  cui  è  ammesso  l'acquisto  di  nuove  autovet-
ture,  le  amministrazioni pubbliche  ricorrono  a  modelli  a  basso  
impatto  ambientale  e  a  minor  costo  d'esercizio, salvo motivate 
e specifiche eccezioni. 

Si applica con 
anno base 
2013. INDIRE 
non ha parco 
auto 

 Spese per collaborazioni e consulenze  

 Riferimento  

normativo 

Disposizione  

10 Articolo  6,   comma   
7,   del   DL    31    
maggio    2010,    n.    
78, convertito  con   
modificazioni,   dalla 
legge 30 luglio 2010,  
n. 122. 

La  spesa  annua  per  studi  ed  incarichi  di  consulenza,  inclusa  
quella  relativa  a  studi  ed incarichi   di   consulenza   conferiti   a   
pubblici   dipendenti,   sostenuta   dalle   pubbliche amministrazio-
ni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, 
n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli 
enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi  equiparati,  nonché  
gli  incarichi  di  studi  e  consulenza  connessi  ai  processi  di priva-
tizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può 
essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 
2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti   di   cui   
al   presente   comma   costituisce   illecito   disciplinare   e   de-
termina responsabilità  erariale.  Le  predette  disposizioni  non  si  
applicano  alle  attività  sanitarie connesse con il reclutamento, 
l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle 
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Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

11 Art. 14 commi 
1,2,3,4 DL  24  aprile  
2014,  n.  66 conver-
tito   con   modifica-
zioni   dalla legge di 
conversione 23 giu-
gno 2014, 
n. 89 

1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli 
enti di ricerca e degli enti   del   servizio  sanitario  nazionale,  fermi  
restando  i  limiti  derivanti  dalle  vigenti disposizioni e in particola-
re le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 
31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  dalla  legge  30  luglio  2010,  
n.  122  e  all'articolo  1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 
2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto eco-
nomico consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come  indi-
viduate  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT) ai sensi dell'ar-
ticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decor-
rere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, 
studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno 
per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa  per  il  personale 
dell'amministrazione che conferisce l'incarico,  come risultante dal 
conto  annuale  del  2012,  al  4,2%  per  le  amministrazioni  con  
spesa  di  personale  pari  o inferiore  a  5  milioni  di  euro,  e  
all'1,4%  per  le  amministrazioni  con  spesa  di  personale superio-
re a 5 milioni di euro.  
2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater 
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i li-
miti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto- legge 31 mag-
gio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbli-
che inserite nel conto economico consolidato  della  pubblica  
amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di sta-
tistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, con  esclusione delle Università,  degli  istitu-
ti  di  formazione,  degli enti di ricerca  e degli enti  del  servizio  
sanitario  nazionale,  a  decorrere  dall'anno  2014,  non  possono  
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa 
quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto 
alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'inca-
rico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le 
amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni 
di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale 
superiore a 5 milioni di euro.  
3. Per  le amministrazioni non  tenute alla redazione del conto an-
nuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di 
cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio 
consuntivo 2012. 
4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati en-
tro 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore della  legge di  conver-
sione del  presente decreto,  ai  fini  di  assicurare il rispetto dei li-
miti di cui ai commi 1 e 2.  
4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 
388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", 
anche mediante proroghe dei relativi contratti di  lavoro,  anche  in  
deroga  ai  limiti  quantitativi  previsti  dall'articolo  1,  comma  1,  
del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368". 
4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 
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alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque 
concessa, in coerenza e secondo le modalità previste  al  comma  
10  dell'articolo  8  e  ai  commi  5  e  12  dell'articolo  47,  la  facol-
tà  di rimodulare o adottare misure alternative di  contenimento 
della  spesa  corrente, al  fine di conseguire risparmi comunque 
non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del 
presente articolo.  

   
 Spese per organi collegiali ed altri organismi  

  

Riferimento  

normativo 

Disposizione  

12 Articolo  61,  comma  
1,  del  DL   25   giu-
gno   2008,   n.   112, 
convertito,  con  mo-
dificazioni,  dalla leg-
ge  6  agosto  2008,  
n.  133 
n.  5,  convertito,  
con  modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33. 

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolida-
to della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità 
indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche mono-
cratici, comunque denominati, operanti nelle predette ammini-
strazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta 
nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con imme-
diatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in 
vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessa-
rie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. 

Norma non ap-
plicabile perché 
manca l'anno 
base di riferi-
mento nota 
MIUR del 
03/12/18  

13 Articolo  6,   comma   
1,   del DL 31 maggio 
2010, n. 78, converti-
to, con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122 e, suc-
cessivamente, 
dall'art. 1, comma 
303, lett. b), L. 11  
dicembre 2016, n. 
232, a decorrere dal 
1° gennaio 2017. 

La partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 
1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 
133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rim-
borso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; 
eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 
euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente 
normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, orga-
ni e strutture espressamente individuate al secondo periodo del 
comma 1 dell’art. 6 del decreto legge n. 78/2010. 

Si applica 

14 Articolo  6,   comma   
2,   del  DL    31    
maggio    2010,    n.    
78, convertito,  con  
modificazioni,  dalla 
legge 30 luglio 2010, 
n. 122. Art.    35,    
comma    2-bis,    D.L.    
9 febbraio  2012,  n.  
5,  convertito,  con 

2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  
decreto  la  partecipazione  agli organi collegiali, anche di ammini-
strazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico 
delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti 
enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso 
delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualo-
ra siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare 
l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.  La violazione di quanto 
previsto dal presente comma determina responsabilità  erariale e 

Si applica 



 
 

modificazioni, dalla L. 
4 aprile 2012, n. 35 
(norma interpretati-
va) 

gli  atti  adottati  dagli  organi  degli  enti  e degli  organismi  pub-
blici interessati  sono nulli.  Gli  enti privati  che non  si adeguano a  
quanto disposto dal  presente comma  non  possono  ricevere,  
neanche  indirettamente,  contributi  o  utilità  a  carico  delle pub-
bliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in  base alla vigente 
normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle 
persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica 
agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 
1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle 
università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle 
camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli 
enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previ-
denziali ed  assistenziali  nazionali,  alle  ONLUS,  alle  associazioni  
di  promozione  sociale,  agli  enti pubblici  economici  individuati  
con  decreto del  Ministero dell'economia  e delle finanze su pro-
posta del Ministero vigilante, nonché alle società. 
Nota: L'art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha interpretato il 
presente comma nel senso che il carattere onorifico della parteci-
pazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti 
che comunque ricevono  contributi  a  carico  della  finanza  pub-
blica  è  previsto  per  gli  organi  diversi  dai collegi dei revisori dei 
conti e sindacali e dai revisori dei conti. 

15 Articolo 6, comma 3, 
del DL n. 78/2010, 
convertito, dalla leg-
ge  n. 122/2010, co-
me modificato, da 
ultimo, dall’articolo 
13, comma 1, 
del decreto legge 31 
dicembre 2016, 
n. 244, convertito, 
con modificazioni, 
dalla Legge 27 feb-
braio 2017, n. 19. 

A decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, 
le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti 
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo  1  
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le  autorità  indi-
pendenti,  ai componenti  di  organi  di  indirizzo,  direzione  e  con-
trollo,  consigli  di  amministrazione  e organi  collegiali  comunque  
denominati  ed  ai  titolari  di  incarichi  di  qualsiasi  tipo,  sono au-
tomaticamente  ridotte  del  10  per  cento  rispetto  agli  importi  
risultanti  alla  data  del  30 aprile  2010.  Sino  al  31  dicembre  
2017,  gli  emolumenti  di  cui  al  presente  comma  non possono 
superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come 
ridotti ai sensi del presente comma. 

Norma non ap-
plicabile perché 
manca l'anno 
base di riferi-
mento nota 
MIUR del 
03/12/18  

 

Relazioni pubbliche, convegni, mostre 
 

 Riferimento  

normativo 

Disposizione  

16 Articolo  6,   comma   
8,   del  DL    31    
maggio    2010,    n.    
78, convertito,  con  
modificazioni,  dalla 
legge   30   luglio   
2010,   n.   122   e, 
successivamente,  
modificata dall'art. 
10,   comma  20,   del   
D.L.   6  luglio 
2011,     n.     98,     
convertito,     con 
modificazioni,  dalla  
legge  15  luglio 
2011, n. 111. 

A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni  pubbliche  inse-
rite  nel  conto  economico consolidato  della  pubblica  ammini-
strazione,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1  della legge 31 dicem-
bre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono ef-
fettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,  mostre,  pubbli-
cità  e  di  rappresentanza,  per  un  ammontare  superiore  al  20  
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime 
finalità. Al fine di ottimizzare 
la   produttività   del   lavoro   pubblico   e   di   efficientare   i   ser-
vizi   delle   pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 
2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, 
nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da 
parte delle  Amministrazioni  dello  Stato  e  delle  Agenzie,  nonché  
da  parte  degli  enti  e  delle strutture   da   esse   vigilati   è   su-
bordinata   alla   preventiva   autorizzazione   del   Ministro compe-
tente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possi-
bile limitarsi alla pubblicazione,  sul  sito  internet  istituzionale,  di  
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messaggi  e  discorsi  ovvero  non  sia possibile l'utilizzo, per  le 
medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche 
attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi auto-
rizzati, che non devono comportare  aumento  delle  spese  desti-
nate  in  bilancio  alle  predette  finalità,  si  devono svolgere  al  di  
fuori  dall'orario  di  ufficio.  Il  personale  che  vi  partecipa  non  ha  
diritto  a percepire  compensi  per  lavoro  straordinario  ovvero  
indennità  a  qualsiasi  titolo.  Per  le magistrature e le autorità in-
dipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è  
rilasciata,  per  le  magistrature,  dai  rispettivi  organi  di  autogo-
verno  e,  per  le  autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni  or-
ganizzati  dalle  università  e  dagli  enti  di  ricerca  ed  agli  incontri  
istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o co-
munitari, alle feste nazionali previste da disposizioni  di  legge e a  
quelle istituzionali  delle Forze armate e delle Forze di  polizia, 
nonché,  per  il  2012,  alle mostre autorizzate,  nel  limite  di  spesa  
complessivo  di  euro  40 milioni,  nel  rispetto  dei  limiti  derivanti  
dalla  legislazione  vigente  nonché  dal  patto  di stabilità  interno,  
dal  Ministero  per  i  beni  e  le  attività  culturali,  di  concerto,  ai  
soli  fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 

 

Spese per sponsorizzazioni 
 

 Riferimento  

normativo 

Disposizione  

17 Articolo  61,  comma  
6  del  DL   25   giu-
gno   2008,   n.   112, 
convertito,  con  mo-
dificazioni,  dalla leg-
ge 6 agosto 2008, n. 
133. 

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato  della  pubblica  amministrazio-
ne,  come  individuate  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT) 
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1  della legge 30 dicembre 2004, 
n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un 
ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta 
nell'anno 2007 per le medesime finalità. 
15. Omissis… le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si appli-
cano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di 
rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti 
locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano 
agli  enti  previdenziali  privatizzati  [di  cui  al  decreto legislativo n.  
509/1994  e al  decreto legislativo n. 103/1996]. 

Norma non ap-
plicabile perché 
manca l'anno 
base di riferi-
mento nota 
MIUR del 
03/12/18  

18 Articolo  6,   comma   
9,   del  DL decreto 
legge 31 maggio 
2010, n.  78,  conver-
tito,  con  modifica-
zioni, dalla legge 30 
luglio 2010, n. 122. 

Le  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico  
consolidato  della  pubblica amministrazione, come individuate 
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma  3  
dell'articolo  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  
le  autorità indipendenti, non possono effettuare spese per spon-
sorizzazioni. 

Si applica 

 

Spese per missioni 
 

 Riferimento  

normativo 

Disposizione  

19 Articolo  1,  comma   
213  della  legge 
23    dicembre    
2005,    n.266    così 
modificato   dall'art.    
39-undetricies, 
DL  30  dicembre  
2005,  n.  273,  nel 
testo integrato dalla 

Soppressione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2006,  dell’indennità  
di  trasferta  –  diaria  – spettante  al  personale  inviato  in  missio-
ne  all’interno  del  territorio  nazionale,  nonché  le indennità   
supplementari   previste  dall’art.   14  della  legge  n.   836/73  per   
le  missioni all’interno ed all’estero e cioè la maggiorazione del 10 
per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effet-
tuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo non-
ché  la  c.d.  indennità  di  comando  introdotta  dal  D.Lgs  n.  

Si applica 



 
 

 

 

relativa legge di con-
versione. 

320/1945  a  favore  del personale dei ruoli centrali destinato a 
prestare servizio fuori della capitale. 

20 Articolo 28 del de-
creto legge 4 luglio 
2006, n. 223, conver-
tito   dalla legge 
4 agosto 2006, n. 
248. 

Riduzione  del  20%  delle  diarie  di  missione  dovute  al  persona-
le  che  svolge  incarichi  di missione all’estero. Sono, in particolare, 
ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo,  con  la  
tabella  B  allegata  al  decreto  ministeriale  13  gennaio  2003  e  
successive modificazioni.  Viene  inoltre  soppressa  la  maggiora-
zione  del  30%  prevista  attualmente, riconosciuta  ai  componenti  
di  delegazioni.    La  disposizione  non  si  applica  al  personale civi-
le e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace. 
Nota: Per la cessazione della corresponsione delle diarie, di cui al 
presente articolo, vedi l'art. 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 
78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 
vedi anche l'art. 6, commi 20 e 21-bis del medesimo D.L. 78/2010, 
convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  122/2010.   Vedi,  anche,  
l'art.  4,  D.L.  28  agosto 2006, n. 253. 

Si applica 

 

Spese per attività di formazione 
 

 Riferimento  

normativo 

Disposizione  

21 Articolo  6,  comma  
13,  del  DL    31    
maggio    2010,    n.    
78, convertito,  con  
modificazioni,  dalla 
legge 30 luglio 2010, 
n. 122, come . modi-
ficato, successiva-
mente, dall'art. 1,   
comma   303,   lett.   
b), L.11 dicembre  
2016,  n.  232,  a  
decorrere dal 1° 
gennaio 2017. Con 
tale norma è   stato  
prevista   
l’eliminazione   del 
limite    di    spesa    
per    attività    di 
formazione delle 
Università Statali. 

A  decorrere  dall'anno  2011  la  spesa  annua  sostenuta  dalle  
amministrazioni  pubbliche inserite nel conto economico consoli-
dato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità  indipen-
denti, per  attività esclusivamente di formazione deve essere non 
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le  
predette  amministrazioni  svolgono  prioritariamente  l'attività  di  
formazione  tramite  la Scuola  superiore  della  pubblica  ammini-
strazione  ovvero  tramite  i  propri  organismi  di formazione. Gli 
atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione con-
tenuta nel  primo  periodo  del  presente  comma  costituiscono  
illecito  disciplinare  e  determinano responsabilità erariale. La di-
sposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di 
formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di 
formazione, nonché dalle università. 

Norma non ap-
plicabile perché 
manca l'anno 
base di riferi-
mento nota 
MIUR del 
03/12/18  


