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Circolare n. 19 del 14 luglio 2011

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca 
e di servizio

Ai Direttori dei Centri di eccellenza

Ai Dirigenti

Ai Capi Servizio

Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari

E, p.c. Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
 
Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi 
di Facoltà

Ai Capi Settore

LORO SEDI

Oggetto:  Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, 
n. 136. Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,  
Servizi e Forniture.

Facendo seguito alla  nota prot. USGE n.638 del 12.1.2011, si comunica che l’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 7 luglio u.s. ha emanato una nuova determinazione in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari(n. 4 del 7.7.2011). Tale determinazione, nelle intenzioni dell’Autorità 
medesima è da considerarsi sostitutiva delle due precedenti determinazioni in materia la  n. 8 e la  n. 10 del 
2010.
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Fin dall’oggetto (“Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 
2010,  n.  136”)  è chiaro l’intento  dell’Autorità  di  fornire  un quadro il  più esaustivo  possibile  in  merito  alle  
problematiche insorte con la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. La determina in questione da atto 
dei numerosi quesiti pervenuti all’Autorità nonché dei quesiti che l’Autorità stessa ha rivolto al Ministero degli 
Interni e all’Avvocatura Generale dello Stato. 
Data la sua esaustività (oltre 50 pagine), in questa sede saranno riportate in particolare le novità introdotte 
dalla determina nonché agli esempi chiarificatori da essa forniti1.
Per tutto il resto, e per eventuali approfondimenti, si rimanda alla determina stessa nonché alle precedenti 
comunicazioni inviate da questo Dipartimento 2.

2.2 Contratti stipulati prima del 7 settembre 2010.
Con e-mail  del  13  giugno  u.s.  lo  scrivente  Dipartimento  ha già  richiamato l’attenzione  delle  SS.LL.  sulla 
necessità sul fatto che a partire dal 17 giugno 2011 tutti i contratti d’appalto stipulati prima del 7 settembre 
2010  ancora  in  corso  dopo  la  predetta  data  sono  sottoposti  –  senza  necessità  di  atti  aggiuntivi  -  alle 
disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari3.
Al riguardo l’Autorità ha rilevato l’opportunità che “le stazioni appaltanti, per i contratti in corso di esecuzione  
alla  scadenza  del  periodo transitorio,  inviino  agli  operatori  economici  una comunicazione  con la  quale  si  
evidenzia l’avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati. In detta  
comunicazione,  le  stazioni  appaltanti  provvedono,  inoltre,  a  comunicare  il  CIG  (e  l’eventuale  CUP)  del  
contratto, laddove non precedentemente previsto”. 

3.2 La filiera delle imprese
L’Autorità ha ritenuto necessario definire il  concetto di “filiera delle imprese” di cui al comma 1 della Legge n. 
136/2010. A suscitare dubbi e perplessità è stata infatti l’inserimento nella predetta “filiera” della figura del 
subcontraente.

(…) se è pacifica l’inclusione dell’appaltatore e del subappaltatore nella filiera, molti dubbi, come  
testimonia  il  numero elevatissimo di  quesiti  in  argomento  sottoposti  all’attenzione  dell’Autorità,  
suscita la figura del subcontraente, espressamente indicata dall’art. 3 della legge n. 136/2010. 
Il  criterio  a cui  ricorrere  è,  anche in  tal  caso,  quello  della  stretta dipendenza  funzionale  della  
prestazione  oggetto  del  subcontratto  rispetto  a  quella  dell’appalto  principale,  da  applicare  in  
relazione alle concrete modalità del ciclo di esecuzione dell’appalto, vale a dire della capacità delle  
parti dell’appalto di selezionare ex ante le sole attività necessarie in via immediata per     realizzare il   
servizio o la fornitura pubblici. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto il grado dell’affidamento  
o del sub-affidamento, ma la sua tipologia (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo  
per  l’esecuzione  del  contratto  principale),  a  prescindere  dalla  posizione  che  il  subcontraente  
occupa nella catena dell’organizzazione imprenditoriale. 
Si  deve  trattare,  dunque,  di  subcontratti  che  presentano  un  filo  di  derivazione  dal  contratto  
principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto. Andrebbero escluse, pertanto,  
quelle tipologie di attività collaterali, in cui viene a scemare il nesso di collegamento con il contratto  
principale.  Nesso  che,  invece,  permane  anche  quando  il  contratto  derivato  non  presenti  un  
asservimento esclusivo rispetto a quello principale. 
Quanto  sinora  esposto,  per  gli  appalti  di  fornitura,  induce  a  ritenere  che  l’ultimo  rapporto 
contrattuale  rilevante  ai  fini  della  tracciabilità  dovrebbe  essere  quello  relativo  alla  
realizzazione  del  bene  oggetto  della  fornitura  principale,  con  esclusione  dalla  filiera  
rilevante  di  tutte  le  sub-forniture  destinate  a  realizzare  il  prodotto  finito:  si  tratta  di  
subforniture  di  componentistica  o  di  materie  prime  necessarie  per  lo  svolgimento  
dell’attività principale dell’operatore economico – assemblaggio o produzione del prodotto  
finale – indipendentemente dal successivo utilizzo o destinazione (ad un soggetto pubblico  
o privato) dello stesso prodotto finale. 

1 La numerazione degli argomenti riportati è la stessa di quelli indicati della determina a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti
2 Vedasi area intranet – Servizioattività negoziale.
3Vedasi l'art. 6, comma, 2 della legge 217/2010 (conversione in Legge con modifiche del D.L. 12 novembre 2010, n. 187)



Questa regola generale dovrebbe, però, tenere conto dei casi particolari nei quali l’oggetto della  
prestazione del subcontratto torna ad assumere diretta e specifica rilevanza ai fini dell’esecuzione  
della prestazione principale dell’appalto. Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui i beni o i servizi  
oggetto del subcontratto presentino caratteristiche di unicità o specificità tali da risultare essenziali  
ai fini della realizzazione del prodotto/servizio destinato alla pubblica amministrazione. In questi  
casi,  infatti,  anche  la  fornitura  della  materia  prima  può  ritenersi  funzionalmente  collegata  
all’esecuzione dell’appalto e, quindi, inclusa nella filiera rilevante. (…).

3.2.1 Esemplificazioni di filiera rilevante per i contratti di servizi e forniture.
In detto paragrafo sono riportati alcuni esempi di “filiera delle imprese” relativi a contratti d’appalto di interesse 
generale.  Si citano di  seguito gli  esempi di maggiore interesse per quanto concerne l’attività negoziale in 
ambito universitario.
1. Appalto di un ente locale avente ad oggetto la fornitura di libri destinati, ad esempio, ad una  

biblioteca pubblica.
L’appalto  viene  aggiudicato  ad  un’impresa  distributrice  (grossista)  che  stipula  subcontratti  con  le  
imprese editoriali per la provvista dei volumi. Poiché i beni (libri) oggetto della fornitura principale non  
sono direttamente realizzati  e stampati  dal grossista, bensì  dall’impresa editrice,  il  subcontratto tra  
questi  ultimi  soggetti  può  essere  considerato  come  funzionalmente  collegato  all’esecuzione  del  
contratto di appalto e, quindi, è soggetto alla disciplina della tracciabilità. 
Al  contrario,  gli  obblighi  di  tracciabilità  non  dovranno  applicarsi  ai  rapporti  contrattuali  conclusi  
dall’impresa editoriale con i propri fornitori, relativi, ad esempio, all’acquisto di partite di carta o di altri  
materiali, macchinari e servizi necessari per la stampa dei libri, tanto nel caso in cui l’impresa editrice  
sia  essa  stessa  affidataria  dell’appalto,  quanto  nel  caso,  sopra  illustrato,  in  cui  fornisca  i  beni  
all’impresa di distribuzione esecutrice del contratto di appalto con la pubblica amministrazione.

2. Appalto  consistente  nella  fornitura  standard  di  personal  computer  o  di  strumentazioni  
elettroniche in favore di una pubblica amministrazione.

L’appaltatore è il diretto produttore del personal computer o degli strumenti elettronici oggetto della  
fornitura, ma acquista da terzi fornitori la componentistica necessaria per l’assemblaggio. In questo  
caso, si  ritiene possano essere esclusi  dalla  filiera rilevante i fornitori  della  componentistica,  la cui  
prestazione non è, infatti, funzionalmente collegata all’esecuzione della fornitura principale. 

3. Appalto della ASL per la fornitura di attrezzature sanitarie destinate alle strutture ospedaliere.
L’impresa appaltatrice che fornisce le apparecchiature opera come grossista e si approvvigiona presso  
una terza impresa che produce le strumentazioni. Per realizzare il prodotto finito, quest’ultima impresa  
acquista la componentistica dai propri fornitori. In tal caso, l’ultimo contratto rilevante ai sensi dell’art. 3,  
legge n. 136/2010, è quello che coinvolge l’impresa che realizza le attrezzature sanitarie richieste dal  
committente pubblico, a prescindere dal livello della filiera nel quale tale contratto si colloca (vale a  
dire, che ci sia o meno l’intermediazione di un’impresa distributrice).

4. Appalto di forniture di medicinali affidato da una ASL
L’appaltatore  può essere  un distributore  di  medicinali  o  un’impresa  farmaceutica:  nel  primo caso,  
l’appaltatore  è  un’impresa  distributrice  -  grossista  -  che,  a  sua  volta,  acquista  i  medicinali  da  
un’impresa farmaceutica, la quale stipula ulteriori subcontratti con i produttori dei principi attivi e della  
materia prima necessari  per la composizione dei  medicinali.  In tal  caso,  l’appaltatore non realizza  
direttamente il prodotto finito oggetto della fornitura pubblica richiesta, ma provvede soltanto alla sua  
distribuzione. Per queste ragioni, l’impresa farmaceutica che realizza i medicinali è da includere nella  
filiera rilevante, mentre ne è escluso il produttore di principi attivi o il fornitore della materia prima, la cui  
prestazione non presenta un collegamento funzionale con la fornitura di medicinali oggetto dell’appalto;  
nel secondo caso, l’appaltatore è l’impresa farmaceutica che produce direttamente i medicinali richiesti  
dalla ASL. Anche in questa ipotesi, sulla base delle precedenti considerazioni, i subcontratti stipulati  
per la provvista dei principi attivi o della materia prima necessaria al confezionamento dei medicinali  
non  rientrano  nella  filiera  rilevante  dello  specifico  appalto,  in  quanto  riguardano  l’attività  ordinaria  
dell’impresa farmaceutica. 

5. Appalto consistente nel servizio di mensa in favore di un ente pubblico



La prestazione dell’appaltatore consiste anche nella fornitura di bevande e prodotti alimentari per il cui  
approvvigionamento l’appaltatore si rivolge a propri fornitori. Il fornitore di bevande (ad es., bottiglie di  
acqua), a sua volta, stipula subcontratti con il produttore dei contenitori di plastica e degli altri materiali  
necessari  per  confezionare  il  prodotto.  A  riguardo,  mentre  la  fornitura  di  bottiglie  di  acqua  è  
funzionalmente collegata all’esecuzione della prestazione principale (servizio di mensa) ed è, quindi,  
inclusa nell’ambito applicativo della legge n. 136/2010, la fornitura dei contenitori e degli altri materiali  
non presenta la stessa caratteristica; pertanto, i relativi subcontratti non rientrano nella filiera rilevante.  
Allo stesso modo, per la provvista di prodotti alimentari, ad esempio derivati dal latte, l’appaltatore si  
rivolge all’impresa distributrice dei prodotti che sono stati, a loro volta, acquistati presso un’impresa  
casearia.  L’impresa casearia si  rifornisce del latte presso i  diretti  produttori.  Rispetto al  servizio  di  
mensa, l’ultimo rapporto rilevante ai fini della disciplina della tracciabilità è il  contratto tra l’impresa  
distributrice e quella casearia

3.4 I flussi finanziari soggetti a tracciabilità
Sono soggetti alla normativa in questione i flussi finanziari derivanti dai seguenti contratti: 

1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall’ambito di 
applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso, ivi compreso l’affidamento a contraente 
generale; 

2) concessioni di lavori e servizi; 
3) contratti di partenariato pubblico privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 
4) contratti di subappalto, subfornitura e subcontratti; 

5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.

3.5 Concessioni di lavori e servizi
Da più parti sono stati sollevati dubbi sulla possibilità di dare concreta attuazione agli obblighi prescritti dalla 
normativa in questione, sul presupposto che, in determinati contratti di concessione, non vi sono pagamenti 
effettuati dall’ente pubblico concedente in favore del soggetto privato concessionario.
Sul punto l’Autorità ha affermato che “le concessioni, di norma, sono costruite con operazioni economiche  
complesse in cui i costi possono non essere sostenuti direttamente e/o integralmente dall’ente pubblico, ma  
dalla collettività che usufruisce di un determinato lavoro o servizio (si pensi, ad esempio, al trasporto pubblico  
locale); ciò non di meno è necessario applicare la tracciabilità ai pagamenti diretti agli operatori economici  
facenti parte della filiera rilevante (ossia il complesso di attività necessarie, secondo i criteri sopra evidenziati,  
per lo svolgimento della prestazione). E ciò a prescindere dalla procedura utilizzata”.

3.7 Contratti con operatori non stabiliti in Italia 
Il  problema  in  questione  è  stato  oggetto  di  uno  specifico  quesito  all’Autorità  da  parte  di  questa  stessa 
Amministrazione a cui è stato dato riscontro in data 27 giugno u.s. .4

Da notare che l’Autorità stessa aveva già chiesto un parere al Ministero degli Interni e all’Avvocatura Generale 
dello Stato sull’argomento. Si riportano di seguito le articolate conclusioni dell’Autorità.

Al riguardo, si ritiene che attesa la ratio dell’art. 3 e la sanzione di nullità connessa al suo mancato  
rispetto, gli obblighi di tracciabilità abbiano natura imperativa e le relative disposizioni siano norme  
di applicazione necessaria, anche alla luce delle ordinarie regole di diritto internazionale privato. 
Peraltro, sul piano sanzionatorio, in assenza di specifici accordi con gli Stati esteri di provenienza  
del soggetto esecutore, il principio di territorialità sembra escludere la possibilità che l’operatore  
economico straniero non stabilito in Italia possa, di fatto, essere assoggettato alle sanzioni stabilite  
dall’art. 6 della legge n. 136/2010. Eventuali inadempimenti potranno, in sostanza, valere solo sul  
piano contrattuale. 
Occorre anche considerare che, per tali contratti, la eventuale filiera rilevante può realizzarsi  in  
territorio non italiano. Ad esempio, nel caso di acquisto, da parte di stazioni appaltanti, di forniture  

4 Vedasi e mail inviata in data 30.6.2011 ai responsabili delle strutture.



o  servizi  infungibili,  da  un  operatore  economico  non  stabilito  sul  territorio  nazionale,  si  può  
verificare,  nella  pratica,  che  il  solo  operatore  economico  in  grado  di  eseguire  la  prestazione  
opponga un rifiuto all’accettazione integrale delle clausole di tracciabilità (in ipotesi adducendo una  
normativa interna incompatibile),  soprattutto per quanto concerne gli obblighi a valle.  In tali casi,  
sarà  onere  dell’amministrazione  sia  motivare  in  ordine  alla  sussistenza  di  un  unico  possibile  
contraente sia conservare idonea documentazione che comprovi che la stessa si è diligentemente  
attivata richiedendo l’applicazione della tracciabilità   e   ferma restando la necessità di rispettare tutti   
gli obblighi che prescindono dal consenso dell’operatore economico privato (ad esempio, richiesta  
del CIG). A titolo esemplificativo, può citarsi il caso dei servizi consistenti nella predisposizione e  
concessione  di  utenze  per  la  consultazione,  tramite  rete,  della  versione  elettronica  di  riviste  
scientifiche. Qualora, in ipotesi, l’editore straniero rifiuti di inserire nei contratti a valle la clausola di  
tracciabilità,  la  stazione  appaltante  procederà  comunque  all’acquisto  del  bene  o  del  servizio,  
motivando in ordine alla unicità del prestatore ed in ordine alla stretta necessità di acquisire quella  
determinata prestazione (si pensi al caso di una università dinnanzi all’acquisto “necessitato” di  
prestigiose riviste straniere, ovvero all’acquisto di un macchinario “salvavita”). 
Diversamente,  non sono soggetti  a tracciabilità  i  contratti  stipulati  da un operatore economico  
italiano con una stazione appaltante estera.

3.11 Contratti di sponsorizzazione ex articolo 26 del Codice5.
Secondo  l’Autorità  “nella  sponsorizzazione  passiva,  a  cui  fa  riferimento  l’art.  26  del  Codice,  la  pubblica  
amministrazione è il soggetto sponsorizzato. Tale contratto non è catalogabile tra i contratti passivi, ma tra  
quelli attivi in quanto si traduce in un vantaggio economico e patrimoniale per l’ente che acquisisce risorse:  
pertanto, non è soggetto alla disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici (salvo il rispetto di quanto  
prescritto dal citato art. 26), né agli obblighi di tracciabilità”.

3.12 Incarichi di collaborazione.
E’ stata ribadita l’esclusione dagli obblighi di tracciabilità degli incarichi di collaborazione esterna di cui all’art. 
7,  comma 6, DEL d.Lgs. n. 165/2001.  L’autorità ha tuttavia raccomandato  alle stazioni appaltanti,  data la 
contiguità  delle  fattispecie  contrattuali  in  esame  ed  al  fine  di  evitare  elusioni  della  normativa,  di  porre 
particolare attenzione nell’operare la distinzione tra contratto di lavoro autonomo - la cui disciplina si rinviene 
nel citato decreto n. 165/2001 - e il contratto di appalto di servizi - disciplinato dal Codice e soggetto alle 
regole di tracciabilità.

3.14 Ipotesi peculiari
Si  citano  di  seguito  gli  esempi  di  maggiore  interesse  per  quanto  concerne  l’attività  negoziale  in  ambito 
universitario.

Raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ed imprese riunite
Ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese, disciplinato dall’art. 37 del Codice, è tenuto 
ad  osservare,  in  proprio  e  nei  rapporti  con  eventuali  subcontraenti,  gli  obblighi  derivanti  dalla  legge  n.  
136/2010, anche al  fine di non interrompere la concatenazione di flussi  tracciati  tra stazione appaltante e  
singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti  
le clausole di tracciabilità che devono, altresì, essere inserite nel contratto di mandato. 
5 Art. 26. Contratti di sponsorizzazione
 1. Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente 
aggiudicatore e uno sponsor che non sia un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui 
all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti 
a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal 
presente codice, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor, si applicano i principi 
del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori 
del contratto. 
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, 
impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto. 



Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1,  
lett. e) del Codice. 
Sono, inoltre, sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell’ambito delle società tra imprese riunite a  
valle dell’aggiudicazione ex art. 93 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed i propri contraenti,  nonché tra la  
società e le imprese del raggruppamento. 
Nel caso di consorzi stabili, qualora il consorzio esegua direttamente i lavori, lo stesso dovrà osservare gli  
obblighi di tracciabilità nei rapporti con la stazione appaltante e con i subcontraenti. Nella diversa ipotesi in cui  
il consorzio indichi le imprese esecutrici, queste ultime devono avere un conto dedicato sul quale il consorzio,  
a seguito del pagamento da parte della stazione appaltante sul conto dedicato dello stesso, effettua a sua  
volta il pagamento.

4 Fattispecie specifiche
Si  citano  di  seguito  gli  esempi  di  maggiore  interesse  per  quanto  concerne  l’attività  negoziale  in  ambito 
universitario6.

4.1. Servizi bancari
(…)  Alcune  puntualizzazioni  si  rendono  necessarie  con  riguardo  ai  contratti  di  mutuo  che  implicano  
normalmente  un  rapporto  esclusivo  e  bilaterale  tra  stazione  appaltante  ed  intermediario,  ampiamente  
ricostruibile ex post: stante tale peculiarità, si ritiene ammissibile assoggettare il rimborso delle rate di mutuo al  
regime di tracciabilità attenuata; ciò comporta l’utilizzabilità del RID, a patto che il CIG venga indicato nella  
autorizzazione/delega all’accredito in conto. 
Per i contratti di mutuo stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 136/2010, l’obbligo di  
tracciabilità, in caso di utilizzo del RID, può ritenersi assolto mediante l’abbinamento al conto dedicato del  
codice dell’azienda creditrice.

4.3 Servizi legali
Devono  ritenersi  sottoposti  alla  disciplina  sulla  tracciabilità  gli  appalti  di  servizi  non  prioritari  compresi  
nell’allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, quindi, rientrano nel perimetro  
delle disposizioni in esame. 
Si  evidenzia  la stretta contiguità tra le figure dell’appalto di  servizi  e del  contratto di  prestazione d’opera  
intellettuale  di  cui  agli  articoli  2230 c.c.  e  seguenti:  pertanto la  stazione  appaltante  assume l’onere  della  
corretta qualificazione giuridica della fattispecie. 
A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di  
difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla  
considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris  
per prestazione o modalità organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata,  
deliberazione n. 19/2009/PAR).

4.4 Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
Gli obblighi di tracciabilità trovano applicazione agli appalti aventi ad oggetto il servizio sostitutivo di mensa  
mediante buoni pasto: le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a richiedere il CIG al momento dell’indizione  
della procedura di gara per la selezione della società emettitrice e riportare tale CIG nei pagamenti effettuati a  
favore di  quest’ultima (mediante l’uso di  strumenti  di  pagamento tracciabili).  I  contratti  sottoscritti  devono,  
inoltre,  essere muniti  della  clausola  di  tracciabilità.  Ciò  chiarito,  attese le  peculiarità  che caratterizzano  il  
servizio in esame, si rendono necessarie alcune specificazioni con riguardo alla filiera a valle delle società  
emettitrici e, cioè, con riferimento agli obblighi di tracciabilità in capo agli esercenti convenzionati. Al fine di  
non gravare la rete di  esercenti di  oneri  sproporzionati,  il  CIG potrà essere riprodotto sul frontespizio  del  
buono pasto in modo da rendere evidente la connessione tra il contratto principale ed il flusso finanziario da  

6 Laddove il paragrafo si apre e/o si chiude con il simbolo (…) significa che per brevità è stato riportato il passo più significativo 
della Determina. Per il testo completo si rimanda quindi  alla determina stessa.



esso generato; non sarà quindi necessario inserire i singoli CIG nelle fatture, anche se gli incassi sono riferibili  
a più commesse.(…)

4.5 Servizi sanitari 
Un altro tema oggetto di numerosi quesiti riguarda le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica  
ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della  
normativa nazionale e regionale in materia, sul quale è stato acquisito il parere del Ministero dell’Interno e  
della Avvocatura Generale dello Stato. 
Anche sulla base di tali avvisi, si ritiene che, attesa la formulazione letterale dell’art. 3, comma 1, della legge n.  
136/2010,  tali  prestazioni  non  possono  ritenersi  soggetti  agli  obblighi  di  tracciabilità.  La  peculiarità  della  
disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto  
d’appalto, pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e  
concorde. (…)

4.6 Erogazioni e liberalità a favore di soggetti indigenti 
Per assenza dei  presupposti  soggettivi  ed oggettivi  di  applicazione dell’art.  3 della  legge n.  136/2010,  la  
tracciabilità  non  si  applica  all’erogazione  diretta,  a  titolo  individuale,  di  contributi  da  parte  della  pubblica  
amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità  
personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi. 
Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale ipotesi, l’appalto eventualmente aggiudicato ad operatori economici per  
la gestione del processo di  erogazione e rendicontazione dei contributi  ovvero l’appalto o la concessione  
aggiudicati per l’erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie. (…)

4.7 Servizi di ingegneria ed architettura 
Con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti  
i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice e, quindi, anche ai professionisti  
ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi.  
Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente 
escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla  
normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell’operatore economico (persona fisica o giuridica) sia,  
ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche  
operanti nello stesso ambito. 

4.8 Contratti stipulati dalle agenzie di viaggio 
I contratti stipulati dalle stazioni appaltanti con le agenzie di viaggio aventi ad oggetto la prestazione dei servizi  
offerti dalle stesse agenzie sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità, mentre sono esclusi i fornitori dei  
servizi di trasporto, ricettivi e di ristorazione acquistati dalle agenzie per conto delle stazioni appaltanti. (…)

4.9 Cessione dei crediti 
 (…) Inoltre, deve osservarsi che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi  
ai crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un 
conto corrente dedicato (…). 

4.10 Contratti nel settore assicurativo 
Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker  
e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d’incassare i premi per il  
tramite del proprio conto corrente separato di cui all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo  
7 settembre 2005, n. 209), identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010,  
senza richiedere l’accensione di  un altro conto dedicato in via esclusiva ai  pagamenti  che interessano le  
stazioni appaltanti. (…)



4.11 Contratti di associazione 
La normativa  sulla  tracciabilità  non trova applicazione  al  pagamento  di  quote  associative  effettuato  dalle  
stazioni appaltanti, atteso che le suddette quote non configurano un contratto d’appalto.

5 Modalità di attuazione della tracciabilità
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti: 

a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. 
b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con 

lo  strumento  del  bonifico  bancario  o  postale  ovvero  con  altri  strumenti  di  pagamento  idonei  a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara 
(CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di 
progetto (CUP). 

5.1 Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati
Un ‘importante apertura dell’Autorità riguarda la possibilità concessa al fornitore che abbia una molteplicità di 
contratti stipulati con la medesima stazione appaltante di comunicare il conto corrente dedicato una sola volta 
valevole  per  tutti  i  rapporti  contrattuali.  In  base a quanto  affermato  dall’Autorità  “con tale  comunicazione  
l’appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione  
appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti  
correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite  
comunicazioni  per  ciascuna  commessa.  Tale  forma  di  comunicazione  può  essere  effettuata  sia  per  le  
eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.”
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che considerata l’autonomia negoziale riconosciuta dal Regolamento 
di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità ai centri di spesa di tipo A ciascuno di essi è da 
considerarsi  de facto  una Stazione Appaltante.  Ne consegue che la  comunicazione  ad uno di  essi  degli 
estremi del conto corrente dedicato da parte di un fornitore non assolve l’obbligo nei confronti di altri centri di 
spesa di tipo A con cui esso abbia rapporti benché tutti i soggetti siano riconducibili all’Università.

6.1 Il codice CUP
Si rammenta che le condizioni che rendono obbligatoria la richiesta del CUP sono le seguenti:

a. la presenza di un decisore pubblico; 
b. la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche; 
c. la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di 

sostegno predetti; 
d. la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo. 

L’Autorità  al  riguardo  ha  precisato  che  “nel  caso  in  cui  ad  un  finanziamento  pubblico  di  progetto  siano  
ricollegabili  più  appalti,  gli  strumenti  di  pagamento  riporteranno  l’indicazione  del  CIG  relativo  al  singolo  
contratto d’appalto ed il medesimo CUP attribuito al progetto”.

6.2 Il codice CIG
In merito al codice CIG l’Autorità ha precisato quanto segue.

(… )Il  CIG deve, pertanto, essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento  
antecedente all’indizione della procedura di gara. Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati  
senza lo svolgimento di una gara o la richiesta di offerta, come ad esempio per mezzo del  
Mercato elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101, il CIG 
va inserito nell’ordinativo di pagamento. Analogamente, qualora la stazione appaltante sia  



esclusa dall’obbligo di contribuzione in favore dell’Autorità o nei casi in cui il contratto sia  
eseguito in via d’urgenza, il CIG è richiesto, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento. 
E’  opportuno puntualizzare  che il  CIG deve essere richiesto anche con riferimento ai  contratti  
stipulati  tra il  7 settembre 2010 e il  12 novembre 2010,  benché in tale lasso temporale fosse  
prescritta l’indicazione nei pagamenti del solo CUP. La richiesta del CIG, in tal caso, deve essere  
avanzata tempestivamente ora per allora. 
Da ultimo, si precisa che la normativa non impone agli operatori della filiera l’indicazione  
del CIG nell’ambito delle fatture emesse per l’esecuzione del contratto o del subcontratto.

6.4 Il CIG negli accordi quadro
Come già precisato nelle precedenti determinazioni, l’Autorità ha ribadito che “i singoli contratti stipulati dalle  
amministrazioni  che  aderiscono  all’accordo  con  gli  operatori  economici  selezionati  dalla  centrale  di  
committenza  (vedasi  ad  esempio  CONSIP  n.d.r.)  devono  essere  identificati  con  un  nuovo  CIG  (“CIG 
derivato”), che dovrà essere riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto. 
Qualora  il  soggetto  (amministrazione)  che stipula  l’accordo  quadro coincida  con quello  che è parte negli  
appalti a valle dell’accordo, i flussi finanziari relativi alle singole prestazioni faranno riferimento al medesimo  
CIG relativo all’accordo”.

7.4 Pagamenti delle utenze della pubblica amministrazione 
L’Autorità ha confermato che anche i pagamenti relativi alle utenze delle pubbliche amministrazioni (quali, a 
titolo esemplificativo, luce, gas e telefono) possano essere effettuati, analogamente alle modalità indicate nei 
contratti di mutuo, avvalendosi del RID senza indicare i codici CIG nel singolo pagamento (ma soltanto nella 
delega a monte).

8. Il fondo economale 
Anche  nella  determina  in  esame  è  stata  confermata  l’esclusione  dall’obbligo  di  tracciabilità  delle  spese 
effettuate mediante il fondo economale. Di seguito si riporta il relativo passo della determina.

“Per le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti, mediante il fondo economale, deve  
ritenersi  consentito  l’utilizzo  di  contanti,  nel  rispetto  della  normativa  vigente;  rientrano  in  tale  
novero, a titolo esemplificativo, le spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti  
erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni. 
Si tratta, in sostanza, delle spese che ciascuna amministrazione disciplina in via generale con un  
provvedimento  interno:  ad esempio,  il  testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  
(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) stabilisce che il regolamento di contabilità di ciascun  
ente preveda l’istituzione di un servizio di economato “per la gestione di cassa delle spese di  
ufficio  di  non  rilevante  ammontare”  (articoli  152  e  153,  TUEL).  Il  regolamento  contiene  
un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni e servizi che rientrano nelle spese minute e di  
non  rilevante  entità,  necessarie  per  sopperire  con  immediatezza  ed  urgenza  ad  esigenze  
funzionali  dell’ente  (non  compatibili  con  gli  indugi  della  contrattazione  e  l’emanazione  di  un  
provvedimento  di  approvazione),  entro  un  limite  di  importo  fissato,  anch’esso,  nel  medesimo  
regolamento; la gestione di tali spese, superando il rigido formalismo delle procedure codificate,  
avviene secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa),  
contestuale  all’acquisto  indifferibile  del  bene  o  servizio,  sia  per  quanto  concerne  la  
documentazione giustificativa della spesa. 
Le spese ammissibili devono essere, quindi, tipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione  
di un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Non  
deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione  
della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce  
degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente. 
A titolo esemplificativo, si può rammentare quanto stabilito dal d.P.R. 4 settembre 2002 n. 254,  
concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, il quale  
contempla le disposizioni che il regolamento di ciascun ente deve specificare riguardo la gestione  



delle  spese di  modesta  entità,  contenute  entro  importi  certi  e  prefissati.  Tale  regolamento,  in  
particolare, prevede che il cassiere provveda, su richiesta dei competenti uffici, al pagamento delle  
spese contrattuali e dei sussidi urgenti, nonché delle minute spese di ufficio, nei limiti delle risorse  
finanziarie.  Anche  in  questo  caso,  pertanto,  le  spese  ammissibili  devono  essere  tipizzate  
dall’amministrazione mediante l’introduzione di un regolamento interno, nel rispetto dei propri limiti  
di spesa ed all’infuori dei contratti di appalto”. 

9. Comunicazioni 
L’art.3, comma 7,  della L. n. 136/2010 stabilisce che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità  
comunichino alla stazione appaltante: 
● gli  estremi  identificativi  dei  conti  correnti  bancari  o  postali  dedicati,  con  l’indicazione 

dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 
● le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
● ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
In merito alle modalità di effettuazione delle predette comunicazioni, l’Autorità ha precisato quanto segue:

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni  dall’accensione del  conto corrente  
ovvero,  nel  caso  di  conti  correnti  già  esistenti,  “dalla  loro  prima  utilizzazione  in  operazioni  
finanziarie relative ad una commessa pubblica” (cfr. art. 3, comma 7 come modificato dall’art. 7,  
comma 1, lett. a), n. 6 del d.l. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine “utilizzazione”  
sia stato impiegato nel senso di “destinazione” del conto alla funzione di conto corrente dedicato,  
dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile  
l’utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. 
Per tutti i rapporti giuridici in atto o che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante  
(presenti  e futuri),  l’appaltatore/contraente si  può avvalere di  uno o più conti  correnti  dedicati,  
senza la necessità di comunicazioni aggiuntive per ogni commessa pubblica. 
In caso di  persone giuridiche,  la  comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale  
rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta  
comunicazione degli elementi informativi di cui all’art. 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto  
inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art.  
6, comma 4, della legge n. 136/2010). 

Da ultimo  si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulle modalità indicate dall’Autorità per assolvere l’obbligo di 
verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell’art. 3.

(…) i  soggetti  tenuti  al  rispetto delle  regole di  tracciabilità,  tramite un legale  rappresentante o  
soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti  
sottoscritti  con  i  subappaltatori  ed  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo  
interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto  
mediante  l’invio  della  singola  clausola  di  tracciabilità  ed  idonea  evidenza  dell’avvenuta  
sottoscrizione;  si ritiene altresì ammissibile assolvere all’onere di comunicazione mediante l’invio  
di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno  
atto, dettagliandoli,  dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta, tuttavia, fermo 
che le stazioni appaltanti ed i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a  
campione sulle dichiarazione rese.

Per ogni chiarimento si rendesse necessario in merito alla presente circolare il Dipartimento Affari generali, 
legali e negoziali – Servizio attività negoziale - è a disposizione all’indirizzo e-mail info.negoziale@unige.it .

        IL DIRIGENTE
 F.to Dott.ssa Maria Rosa Gola
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