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CIRCOLARE N. 29 DEL 18.09.09  
 
Oggetto: Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti introdotto dalla legge 3 

agosto 2009, n. 102. 

 
L’art. 17, comma 30, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1° 

luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione 

italiana a missioni internazionali”, ha introdotto (in aggiunta all’elencazione dei provvedimenti soggetti al 

controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, riportata all’art. 3, comma 1 della l. 14 gennaio 

1994, n. 20), le seguenti ulteriori fattispecie:  

- f bis): "atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 

e successive modificazioni" (contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa); 

- f ter): nonché "gli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, 

della legge 23 dicembre 2005 n. 266" (incarichi di studio e consulenza conferiti a soggetti 

estranei all'amministrazione). 

Poiché nel caso di specie si tratta di una mera integrazione alla norma, che pertanto resta 

immutata dal punto di vista soggettivo, a parere di questa Amministrazione, la disposizione si riferisce 

esclusivamente agli atti del Governo, con la conseguenza che rimangono sottratti al controllo preventivo 

di legittimità gli atti, indicati alle lettere f bis) e f ter), di competenza delle pubbliche amministrazioni non 

statali, quali ad esempio le Università. 

Stante quanto precede, questa Amministrazione ha comunicato alla Corte dei Conti che si asterrà 

dal trasmettere gli atti e i contratti in parola, salvo diverso avviso della Sezione Centrale di Controllo di 

legittimità. 

Dell’eventuale risposta della Corte dei Conti si darà immediata comunicazione alle SS.LL. 

 

IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE 
(Dott.ssa Maria Orfeo) 

 


