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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 e modifiche al D. Lgs. n. 136/2010.

Con  riferimento  all’oggetto  e  facendo  seguito  alla  nota  prot.  n.  22946  del  6  ottobre  u.s,  si 
comunica che a seguito della conversione in legge - con modifiche – del D.L. n. 187 del 12.11.2010 sono 
state apportate ulteriori variazioni agli  artt. 3 e 6 del D. L.gs. n. 136/2010.

Successivamente alle prime indicazioni (vedasi determina n. 8 del 18.11.2010), l’Autorità per la 
Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e Forniture ha emanato una nuova determinazione 
(vedasi la n. 10 del 22.12.2010)1 contenente  “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3,  
Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187”. 

1 Il testo di entrambe le determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è 
consultabile sul sito intranet  “Attività negoziale” (http://intranet.unige.it/negoziale/ )
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Considerato che il quadro normativo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari è ulteriormente 
mutato rispetto alla comunicazione cui si fa seguito, si rende quindi necessario riassumere di seguito i 
principali obblighi posti in capo alle stazioni appaltanti e agli appaltatori.

Stazioni appaltanti:

1. I pagamenti connessi a contratti di appalto stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010 (ivi compresi 
servizi complementari, le varianti in corso d’opera relative a contratti di appalto anteriori a tale data) 
possono  essere  effettuati  esclusivamente  mediante  bonifico  bancario  o  postale,  o  con  altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Si evidenzia che le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari  si applicano in tutti i casi in cui sia 
stipulato  un  contratto  d'appalto  pubblico  tra  operatore  economico  e  committente  pubblico, 
indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell’opera o del servizio e 
senza deroghe per gli appalti di modico valore. Sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture:

a La tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione nei seguenti casi: 
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
2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei 

contratti; 
3) contratti  di  partenariato  pubblico-privato,  ivi  compresi  i  contratti  di  locazione 

finanziaria; 
4) contratti di subappalto e subfornitura; 
5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti (cottimo fiduciario).
6) contratti  di  servizi  finanziari  conclusi  anteriormente,  contestualmente  o 

successivamente al contratto di acquisto o di locazione
7) contratti  concernenti  servizi  di  ricerca e sviluppo diversi  da quelli  i  cui  risultati 

appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio 
della  sua attività,  a  condizione che la  prestazione del  servizio  sia interamente 
retribuita da tale amministrazione

b Le norme sulla tracciabilità finanziaria non si applicano nei seguenti casi:
1) contratti di lavoro conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti;
2) contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o 

altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
3) contratti inerenti servizi di arbitrato e conciliazione;
4) contratti  di  collaborazione  esterna  di  cui  all’art.  7,  comma  6,  del  D.Lgs.  n. 

165/2001;
5) prestazioni di lavori, servizi e forniture in economia tramite amministrazione diretta 

(art. 125, comma 3 del D.lgs. n.163/06).
6) risarcimenti  eventualmente  corrisposti  dalle  imprese  assicuratrici  appaltatrici  ai 

soggetti danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate;
7) le  indennità,  gli  indennizzi  ed  i  risarcimenti  dei  danni  corrisposti  a  seguito  di 

procedure  espropriative,  poste  in  essere  da  stazioni  appaltanti  o  da  enti 
aggiudicatori.

c L’Autorità di Vigilanza nella citata determina ha segnalato che ad oggi il R.I.D. (Rapporti 
Interbancari Diretti) “non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità”. Il suo 
utilizzo deve essere, quindi, limitato alle spese di cui al comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
136/2010 (pagamenti  in  favore di  enti  previdenziali,  assicurativi  e istituzionali,  nonché 
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi).

d Possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico, purché idonei ad assicurare la 
piena tracciabilità,  i  pagamenti per fideiussioni stipulate dagli  operatori  economici in 
relazione alla commessa (ad esempio, la cauzione definitiva). Per tali pagamenti, inoltre, 
non  deve  essere  indicato  il  CIG/CUP.  Resta  fermo  l’onere  di  conservare  idonea 
documentazione probatoria.
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2. Tutti i contratti d’appalto stipulati dopo l’entrata in vigore del D. L.gs. n. 136/2010 devono prevedere 
una clausola relativa all'obbligo di tracciabilità (vedasi all. 1) in assenza della quale il contratto è 
nullo.

a La stazione appaltante è, altresì,  tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della “filiera delle imprese” a qualsiasi titolo interessate ai 
lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si 
precisa che ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 187/2010 il  termine  “filiera delle 
imprese”  è  da  riferirsi  a  “ai  subappalti  come definiti  dall'articolo  118,  comma 11,  del  
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione,  
anche non esclusiva, del contratto”. 

b In base al comma 9 bis dell’art. 3 del D.Lgs. n. 136/2010 “il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità  
delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.

3. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della normativa in esame è stato introdotto l’obbligo 
di adeguarli entro centottanta giorni “dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del  
presente decreto”  ovvero entro il  15.6.2011.  Tali  contratti,  tuttavia, ai  sensi dell’articolo 1374 del 
codice civile (c.c.), “si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai 
commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni”2.  

Si precisa che fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i 
pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della 
clausola di tracciabilità e privo di CIG. 

I contratti  stipulati prima del 7.9.2010 e la cui durata superi il 15.6.2011 a decorrere da quest’ultima 
data sono assoggettati a tutti gli effetti alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. I pagamenti 
derivanti  da  tali  contratti  a  decorrere  dal  15.6.2011  dovranno  essere  effettuati  esclusivamente 
mediante bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire 
la  piena  tracciabilità  delle  operazioni  e  dovranno  riportare  obbligatoriamente  il  Codice 
Identificativo di gara (CIG) e dove obbligatorio il Codice Unico di Progetto (CUP). Sull’argomento 
vedasi il successivo punto 4).

4. Ogni pagamento dovrà riportare il  Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, e dove obbligatorio il Codice Unico di 
Progetto (CUP).

a Si  evidenzia  che  con  le  nuove  norme  sulla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  il  CIG  è 
diventato obbligatorio per ogni contratto pubblico inerente a lavori, servizi e forniture a 
prescindere  dall’importo  dello  stesso  e  della  procedura  di  affidamento  prescelta.  Si 
rammenta che il  CIG deve essere richiesto dal Responsabile Unico del Procedimento 
prima  dell’indizione  della  procedura  di  gara  o  al  più  tardi  deve  essere  indicato 
nell’ordinativo di pagamento. Quest’ultimo è il caso, ad esempio, degli acquisti mediante il 
Mercato Elettronico della PA.

b In merito agli accordi quadro (vedasi convenzioni CONSIP) l’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella determinazione n. 10 del 22.12.2010 
ha precisato che il soggetto sottoscrittore dell’accordo quadro (centrale di committenza) 
deve richiedere l’attribuzione di un codice CIG che contraddistingua l’accordo, anche se 
lo stesso è stato stipulato in data anteriore al 7 settembre 2010. Tutti i contratti attuativi, 
posti in essere dalle amministrazioni in adesione all’accordo quadro, necessiteranno, poi, 
dell’emissione di un nuovo CIG (“CIG derivato”) che identificherà lo specifico contratto e 
che  sarà  richiesto  dalle  singole  amministrazioni  le  quali  lo  riporteranno  nei  rispettivi 
pagamenti  ai  fini  dell’ottemperanza  agli  obblighi  scaturenti  dalla  normativa  sulla 
tracciabilità. 

c L’obbligo di richiesta del CIG non sussiste per i pagamenti a favore di gestori e fornitori di 
pubblici  servizi  (per  energia  elettrica,  telefonia,  ecc.).  Tali  pagamenti  devono  essere 

2 L’articolo 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le 
conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
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tuttavia documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena 
tracciabilità delle transazioni finanziarie.

d In merito alle  cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono 
tenuti  ad  indicare  il  CIG  (e,  ove  necessario,  il  CUP)  e  ad  effettuare  i  pagamenti 
all’operatore  economico  cedente  mediante  strumenti  che  consentono  la  piena 
tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

e In merito al  CUP si rammenta che esso è obbligatorio per la funzionalità della rete di 
monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  con  riguardo  a  ogni  nuovo  progetto  di 
investimento pubblico3.  A differenza del CIG, le norme sulla tracciabilità non ne hanno 
esteso l’ambito di applicazione.

5. Per le spese effettuate dai cassieri,  utilizzando il  fondo economale, l’Autorità ha precisato che è   
consentito da parte delle stazioni appaltanti l’utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente. 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 20 del Manuale di Amministrazione il fondo economale può essere 
utilizzato  per  il  pagamento  delle  minute  spese  di  ufficio,  delle  spese  per  piccole  riparazioni  e 
manutenzioni  di  mobili  e  locali,  delle  spese  postali,  delle  spese  di  locomozione e  di  quelle  per 
l’acquisto di  pubblicazioni  periodiche e simili,  nonché di  quelle altre  spese il  cui  pagamento per 
contanti  si  renda  necessario  o  urgente.  Per  le  spese  suddette,  effettuate  mediante  il  fondo 
economale, non si applicano le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Ne consegue che per 
esse non sussiste l’obbligo di acquisizione del C.I.G. .

Appaltatori

1. Obbligo di predisporre uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche 
anche in via non esclusiva (è possibile che uno stesso conto sia dedicato a più contratti).

a L’Autorità ha precisato che non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato 
devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni 
relative  a  questa  commessa  devono  transitare  su  un  conto  dedicato.  E’  comunque 
ammesso dedicare  più  conti  alla  medesima commessa così  come dedicare un unico 
conto a più commesse. E’, altresì, possibile indicare come conto corrente dedicato anche 
un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.

b L’obbligo in questione sussiste per tutti gli operatori della filiera ovvero per subappaltatori, 
subcontraenti  e  per  i  professionisti  e  gli  studi  professionali  che  concorrono 
all’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura di cui 
all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti.

2. Entro 7 giorni dall'apertura o dalla sua prima utilizzazione come conto dedicato, gli appaltatori hanno 
l’obbligo  di  dare  comunicazione  alla  stazione  appaltante  degli  estremi  del  conto  stesso  con 
indicazione del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

a Nel caso di persone giuridiche la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale 
rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura.

b L’obbligo in questione sussiste per ogni commessa. Ciò vuol dire che per ogni nuovo 
contratto l’aggiudicatario dovrà effettuare detta comunicazione entro i termini di legge.

3. Al  fine  di  permettere  alle  stazioni  appaltanti  di  assolvere  all’obbligo  di  verifica  delle  clausole 
contrattuali, (vedasi punto 3, lett. b, degli obblighi della Stazione appaltante) gli appaltatori, 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

3 Si definisce progetto d'investimento pubblico un complesso di azioni o di strumenti di sostegno, afferenti ad un medesimo quadro 
economico di spesa e collegati fra loro da quattro elementi:

1. deve essere presente un decisore pubblico;
2. deve essere previsto un finanziamento con risorse pubbliche - almeno parziale, anche se minimo, diretto o indiretto;
3. le azioni o gli strumenti di sostegno suddetti devono avere un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale;
4. deve essere specificato un tempo entro il quale l'obiettivo va raggiunto.
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4. L’appaltatore  è  tenuto  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione  appaltante  ed  alla 
prefettura/Ufficio territoriale del Governo della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. Tutti i pagamenti connessi ad un contratto pubblico dovranno riportare i CIG e laddove previsto il 
CUP. 

Sanzioni

L’art. 6 del D.Lgs. n. 163/2010 dispone che qualora le transazioni relative ai  lavori,  ai servizi  e alle 
forniture,  e le erogazioni e concessioni di  provvidenze pubbliche siano effettuate senza avvalersi  di 
banche  o  della  società  Poste  italiane Spa  sarà  applicata,  a  carico  del  soggetto  inadempiente,  una 
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa .
Inoltre le transazioni relative ai lavori,  ai servizi e alle forniture, “effettuate su un conto corrente non 
dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso 
o di  pagamento idonei  a consentire  la  piena tracciabilità  delle  operazioni  comportano,  a carico del  
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento  
del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico  
bancario o postale, ovvero in altri  strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena  
tracciabilità delle operazioni, venga omessa l’indicazione del CUP o del CIG”. 
Il reintegro dei conti correnti “dedicati” effettuato con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 3, 
comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa 
pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi (estremi identificativi dei conti 
correnti  dedicati  nonché  generalità  e  codice  fiscale  delle  persone  delegate  ad  operare  su  di  essi) 
comporta,  altresì,  a  carico del  soggetto inadempiente,  l'applicazione di  una  sanzione amministrativa 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 
Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra sono applicate dal prefetto della provincia ove ha 
sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e l'opposizione può essere proposta davanti 
al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

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 oppure ai numeri 9407 – 5794 – 5523  - 9401 - 9495.

Per IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa M.R. Gola

MRG/GM/ff 
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Allegato 1

Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 

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

1. L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai 
sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 

Art. (…)
(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto 
sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 
modifiche. 
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare 
immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
3. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare 
copia del presente contratto all’Ente (…). 
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