
VIA E-MAIL
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

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

LORO SEDI

Oggetto:  tracciabilità flussi finanziari. D. L.gs. n. 136/2010

Con la presente si ricorda alle SS.LL. che a decorrere dal 7 settembre u.s. è entrata in vigore la Legge 13 
agosto 2010 n. 136      "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa   
antimafia" .

Di particolare rilevanza ai fini dell'attività negoziale svolta dalle Pubbliche Amministrazioni sono le disposizioni 
relative alla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui agli artt. 3 e 6 che pongono una serie di rilevanti obblighi in 
capo  alle  stazioni  appaltanti  e  agli  appaltatori.  Di  seguito  si  riportano  quelli  più  importanti:

Stazioni appaltanti:

• pagamenti solo mediante bonifico bancario o postale, ad eccezione delle spese fino a € 500 per le 
quali è possibile utilizzare altre modalità di pagamento, purché diverse dal pagamento in contanti e 
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

• inserimento nei contratti  di  una clausola relativa all'obbligo di tracciabilità (in caso di  omissione il 
contratto  è  nullo)  nonché di  una  clausola  risolutiva  espressa  da  attivarsi  in  tutti  i  casi  in  cui  le 
transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A.;
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• verifica che nei contratti con i subappaltatori e i sub contraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un'apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari.

Appaltatori

• apertura di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati (è possibile che uno stesso conto sia 
dedicato a più contratti);

• comunicazione  alla  stazione  appaltante  degli  estremi  del  conto  entro  7  giorni  dall'apertura  con 
indicazione del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

Si evidenzia che la suddetta legge è entrata in vigore senza un regime transitorio ed ha sollevato numerosi 
dubbi  e perplessità sulla sua interpretazione ed applicazione. Sugli  organi  di  stampa si  sono susseguite 
notizie riguardanti possibili modifiche alla legge. Ad oggi tuttavia nulla di ciò è avvenuto. L’unico atto “ufficiale” 
successivo all’entrata in vigore è una nota del Ministero degli Interni inviata ai prefetti del 9.9.2010 con cui è 
stato precisato che la norma si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore 
della legge.

Nonostante la situazione di indeterminatezza sopra illustrata, si ritiene tuttavia opportuno dare seguito, in via 
interpretativa, alle principali disposizioni in essa contenute.

Con riferimento ai  pagamenti di importi inferiori a € 500 si precisa che le spese sostenute utilizzando il 
fondo economale per il pagamento di imposte, tasse ed altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi 
di missione non sono soggetti alle disposizioni della legge in questione e quindi possono essere effettuate in 
contanti. Per quanto riguarda le altre spese di natura contrattuale sostenute utilizzando il fondo economale si 
precisa che il pagamento può essere disposto anche a mezzo contante  in presenza di entrambe le seguenti 
condizioni : 

1) carattere occasionale ed urgente; 

2) minute spese di importo inferiore a €  500;

Rientrano in tale tipologia le spese sostenute ad esempio per l’acquisto di materiale di modesta entità e di 
facile consumo, come il materiale di cancelleria, il materiale di consumo per stampanti e fax, il materiale per 
piccoli  lavori  di  manutenzione, le spese per l’acquisto di  biglietti  per  mezzi  di  trasporto,  per  l’acquisto di 
giornali e pubblicazioni periodiche. 

In merito al Codice Unico di Progetto (CUP) si ritiene, al momento, che la L. n. 136/10 non abbia esteso 
l’ambito  di  applicazione nella  norma istitutiva del  CUP.   Qualora l’attività  non rientri  tra  quelle per  cui  è 
richiesto  il  CUP1 (ad  es.  per  appalti  o  affidamenti  relativi  a  forniture  e  servizi  necessari  al  normale 
funzionamento delle stazioni appaltanti), è necessario che questa Amministrazione lo specifichi  al soggetto 
appaltatore o affidatario, a fronte della richiesta specifica.

Con riferimento al Conto corrente bancario/postale dedicato si precisa che gli appaltatori possono indicare 
come conto corrente dedicato anche un conto già esistente. Ne consegue che non tutte le operazioni che si 
trovano sul  conto  dedicato  devono essere  riferibili  ad  una determinata  commessa pubblica,  ma tutte  le 
operazioni relative a quella commessa devono passare per il conto dedicato.

Per  quanto  concerne  le  clausole  contrattuali  relative  all’obbligo  di  tracciabilità si  ritiene  opportuno 
prevedere il loro inserimento in tutti i contratti ancora da stipularsi (vedasi, a titolo esemplificativo, il facsimile 
allegato 1).  

Considerata l’imminenza di nuovi provvedimenti in materia da parte del Governo e dell’Autorità di Vigilanza 
sui  Contratti  Pubblici,  sarà  cura  dei  competenti  Uffici  darne  tempestiva  comunicazione  alle  SS.LL., 
rettificando, laddove si rendesse necessario, le istruzioni fornite nella presente circolare. 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
       F.to  Dott.ssa Rosa Gatti

1 Vedasi art. 1, commi 5 e 6 della L. n. 144/99  e art. 11 della L. n. 3/03
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Allegato 1

CLAUSOLE RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DA INSERIRE NEL 
CONTRATTO DI APPALTO

Art. XX
(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

 
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

 
Art. XX

(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari)

 
1. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità 
dei  flussi  finanziari  relativi  all’appalto,  il  presente  contratto  si  risolve  di  diritto  ai  sensi  del  comma 8  del 
medesimo art. 3.

 
Art. XX

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)
 
1.  L’Amministrazione verifica in  occasione di  ogni  pagamento all’appaltatore e con interventi  di  controllo 
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alal tracciabilità dei flussi finanziari.
 

 
CLAUSOLE RELATIVE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI DA INSERIRE NEI CONTRATTI 

TRA L’APPALTATORE E I SUBAPPALTATORI/SUBFORNITORI.
 

Art. XX
(Obblighi del subappaltatore/subfornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola 

risolutiva espressa)
 
1. L’impresa ………………………, in qualità di subappaltatore / subfornitore nell’ambito dell’appalto …………
…………….. è tenuta ad assolvere a tutti  gli  obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di 
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
 
2. Qualora l’impresa …………………… non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 
comma 9 del medesimo art. 3.
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