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Risposta a quesito resa a:  

Comune di Manciano (GR) 

in data 17/03/2017, con prot. n. 76/’17/s 

 

 

Oggetto: Vincoli finanziari nella contrattazione integrativa ex art. 4 del D.L. 16/2014 

 

Acquisito il parere del servizio nazionale “Anci risponde”, si rimettono le seguenti valutazioni. 

 

In merito al quesito posto, si evidenzia in primo luogo che la questione verte sulla corretta applicazione 

dell'art 4 del DL 16/2014, norma di non facile lettura che ha richiesto il ripetuto intervento interpretativo 

della magistratura contabile e della prassi ministeriale.  

La stessa circolare interministeriale prot. n. 60/Gab del 12/5/2014 ha riconosciuto la sussistenza di 

numerose criticità che derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della 

disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale.  

Per tali ragioni, proprio per chiarirne gli aspetti più controversi, l'esame della norma è stato demandato ad 

un Comitato istituito presso la Conferenza Unificata tra Stato Regioni ed Autonomie locali.  

Le conclusioni sono state trasfuse nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 

2014 che costituisce a tutt’oggi l’atto interpretativo fondamentale per la corretta applicazione della 

disposizione, richiamato spesso anche dalla magistratura contabile.  

 

Ciò premesso, con riferimento al comma 3 dell'art. 4, oggetto della richiesta di parere, i dubbi 

interpretativi, pur consistenti, hanno riguardato solo in via incidentale l'ambito di applicazione, 

concentrandosi invece sulle modalità dell’eventuale recupero.  

Sul punto, la circolare precisa che la disposizione definisce una fattispecie distinta, anche se 

complementare, rispetto a quelle definite nei commi precedenti.  Più precisamente:  

-i primi due commi, si occupano del caso in cui l'ente non abbia rispettato i vincoli finanziari posti alla 

contrattazione collettiva integrativa ed abbia, pertanto, costituito risorse decentrate complessivamente in 

eccesso. In tal caso l'ente è obbligato al recupero integrale delle somme, vale a dire, per tutti gli anni in cui 

si è verificato l'illegittimo finanziamento.  

-il comma 3 riguarda l'ipotesi in cui si verifica un utilizzo illegittimo del fondo, indipendentemente dal 

rispetto dei vincoli finanziari. In tal caso - in presenza di determinate condizioni di virtuosità, tutte 

rispettate dall’ente richiedente - non è applicabile ai contratti integrativi, adottati entro il 31/12/2012, la 

sanzione di nullità prevista dall'art. 40 comma 3-quinquies del DLgs 165/01 per cui gli utilizzi dei fondi 

risultano sanati.  

In sostanza, l'art 4 comma 3 prevede una sanatoria che esclude la nullità delle clausole contrattuali 

illegittime della contrattazione decentrata intervenuta fino al 2012 ed, in conseguenza, elimina l'obbligo di 

provvedere al recupero di quanto erogato in quegli anni.  
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Venendo alla specifica domanda posta nel quesito, la lettura della norma ha portato gli interpreti a 

concludere che la sanatoria contemplata nel comma 3 si applica esclusivamente nel caso ivi disciplinato, 

vale a dire nell’ipotesi ora descritta in cui l'ente abbia “solo” distribuito in modo irregolare le risorse 

decentrate.  

 

Nel caso invece in cui l’ente si sia “limitato” a finanziare il fondo in modo scorretto, come accaduto per 

l’ente richiedente, non potrà esimersi dal recupero integrale - dunque senza particolari limitazioni 

temporali - in applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 4.  

Secondo la circolare, infatti, resta fermo che, nell'ipotesi di superamento dei vincoli finanziari, occorre 

applicare i commi 1 e 2: la sottrazione al regime dell'art. 40 presuppone cioè che gli effetti della 

disposizione si integrino comunque al verificarsi delle condizioni previste dallo stesso comma 3 

prescindendo da ogni ulteriore valutazione sui profili di legittimità.  

 

La giurisprudenza della Corte dei Conti, come accennato, è essenzialmente allineata alle posizioni della 

circolare cui spesso rimanda (confronta, tra le altre, Corte Conti Puglia n. 143/2014 e Lombardia n. 

271/2015). In questa sede si ritiene tuttavia utile segnalare anche la presenza di alcune pronunce di segno 

diverso (V. Corte d'Appello di Firenze sentenza 25/11/2014 - causa iscritta al RG n. 440/2013).  

Resta da evidenziare che tale interpretazione della norma non è esente da critiche in quanto produce 

l'effetto paradossale di comminare sanzioni di diversa portata per situazioni analoghe (enti che violino il 

comma 1 o il 3), nonché sanzioni più lievi (esclusione del danno erariale per le clausole illegittime adottate 

fino al 2012) per gli enti meno virtuosi (che violano sia il comma 1 che il 3).  

In conclusione, allo stato attuale della normativa e dell'interpretazione ministeriale e giurisprudenziale, nel 

caso prospettato nella richiesta di parere non potrà operare la sanatoria delle clausole contrattuali 

adottate fino al 2012, prevista dall'art. 4 comma 3 e, pertanto, il recupero dovrà essere integrale.  

 

Come precisato nel documento del Comitato temporaneo, però, restano fermi i termini di prescrizione 

legale ai fini del recupero, locuzione che, concordando con la richiesta di parere, si ritiene riferita ai termini 

di prescrizione della responsabilità erariale (5 anni) e non ai termini di prescrizione dell’azione di recupero 

dell’indebito corrisposto nell’ambito dei rapporti di lavoro (10 anni), come pure sostenuto.  

Sul punto per completezza si ricorda che il recupero deve riguardare le sole risorse del fondo e non quanto 

percepito dai dipendenti (in tal senso espressamente la citata circolare).  

 

 noltre, il decreto di riforma del pubblico impiego, se approvato, consentirà di allungare il termine del 

recupero, attualmente  ssato in un numero di anni pari a quello in cui si   riscontrato l’errore, qualora la 

quota annuale dovesse superare il 25% del fondo (art. 11 comma 1 lett. f dello schema di decreto). 

Infine, la legge di conversione del decreto milleproroghe 2017 consente agli enti che hanno già in essere un 

piano di recupero alla data di entrata in vigore della norma, di prorogarne i termini per un massimo di 

cinque anni.  

 a possibilità riguarda le sole amministrazioni che hanno già adottato misure di contenimento della spesa 

per il personale aggiuntive rispetto al piano di rientro (art. 1comma 15 quater legge n. 19/2017).  
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Cordiali Saluti  

 

 

Il Direttore 
Simone Gheri 

 
 
Firenze, 17 marzo 2017 
sg/fc 


