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RELAZIONE 
 

 
La legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007, è nuovamente intervenuta a disciplinare 

gli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società partecipate ponendo 

tetti retributivi e prevedendo un particolare regime di pubblicità e di comunicazione.  Le 

disposizioni rilevanti sono contenute nell’art. 3, commi da 43 a 53. I commi in questione 

hanno innovato il regime che era stato posto dall’art. 1, comma 593, della legge n. 296 del 

2006 (legge finanziaria 2007), disposizione che è stata espressamente abrogata dal comma 

43 dell’art. 3. Il vincolo economico posto dalla normativa consiste nell’imposizione di un 

tetto non superabile per il compenso o la retribuzione che i destinatari possono percepire 

per l’espletamento di uno o più rapporti. Tale limite è individuato nel trattamento 

economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione (pari ad Euro 289.000,00). 

La disciplina di che trattasi si riferisce al “trattamento economico onnicomprensivo” di 

talune categorie di soggetti. IL nuovo regime riguarda “chiunque riceva a carico delle 

pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente 

o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, 

università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro 

controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio 

metropolitano”, escludendo dall’applicazione delle norma i corrispettivi per incarichi 

conferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche. I soggetti interessati dalla normativa sono 

tutti coloro che percepiscono retribuzioni e/o qualsiasi forma di indennità a carico delle 

pubbliche finanze legati all’amministrazione od organismo da un rapporto di lavoro  

subordinato o autonomo. Nel campo di applicazione sono compresi oltre ai lavoratori 

dipendenti, a prescindere dalla natura privatistica o pubblicistica del rapporto, le parti di  
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un contratto d’opera, di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a 

progetto, qualora il committente sia una società partecipata, o comunque i titolari di altri 

incarichi. La norma prevede altresì delle deroghe: è stabilito infatti che “il limite non si 

applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera, che non possono in alcun 

caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi 

dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale (….) che 

consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza”; il comma 44 

prevede inoltre il superamento del tetto retributivo solo se ricorrono “motivate esigenze di 

carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni”. La sussistenza 

dei presupposti deve essere valutata dall’amministrazione o dalla società che conferisce 

l’incarico o che instaura con l’interessato un rapporto di lavoro, i quali determinano il 

superamento del tetto.  

La disciplina appena descritta mira, quindi, ad un contenimento della spesa pubblica 

nell’ottica di una più efficiente, trasparente e razionale utilizzazione e gestione delle 

pubbliche finanze. Da qui la necessità, in applicazione di quanto previsto e disciplinato 

dalla legge n. 244 del 2007, di una regolamentazione anche in sede regionale.  

La presente proposta di legge regionale prevede, difatti, all’art. 1 il tetto retributivo 

massimo per le retribuzioni ed i compensi che la Regione Basilicata, gli enti dipendenti e 

sub –regionali, le società partecipate dalla Regione, possono corrispondere a persone 

fisiche legate alle amministrazioni e organismi indicati nella norma da un rapporto di 

lavoro dipendente o autonomo. Il vincolo economico previsto consiste nell’imposizione di 

un tetto non superabile per il compenso o la retribuzione (emolumenti) che i destinatari 

possono percepire per l’espletamento di uno o più rapporti. Il tetto è individuato nel 

compenso del Presidente della Corte di Appello presso il Tribunale di Potenza.  

E’ previsto altresì un secondo tetto per le ipotesi di deroga. L’art. 2 stabilisce la possibilità 

di derogare al regime che prevede il tetto al trattamento economico  solo, però, se 
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ricorrono “motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non 

superiore a tre anni”. La sussistenza dei presupposti deve essere valutata 

dall’amministrazione che conferisce l’incarico o che instaura con l’interessato un rapporto 

di lavoro. In base all’art. 2 la spesa massima consentita non può essere superiore al doppio 

del tetto stabilito nell’art. 1 della presente legge. 

La presente proposta di legge prevede, inoltre, un regime di pubblicità  per rendere 

trasparente e responsabile l’azione amministrativa nell’ottica della promozione dell’etica 

pubblica. L’art. 3 impone, difatti, un regime di pubblicità con la previsione di un obbligo 

di pubblicazione sul sito web dell’amministrazione interessata degli atti comportanti spesa 

con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso. Le 

amministrazioni, gli enti e le società per i quali il limite trova applicazione sono tenuti 

altresì alla preventiva comunicazione dei relativi atti alle Corte dei Conti di Basilicata. 

E’ previsto infine un regime specifico di responsabilità. L’art. 4 dispone, infatti, che in caso 

di violazione delle disposizioni precedenti, l’amministratore che abbia disposto il 

pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno 

erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. 
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Art. 1 
 

(Tetto retributivo. Ambito di applicazione) 
 

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle 
pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro 
dipendente o autonomo con la Regione Basilicata, enti dipendenti e sub – regionali,  
società partecipate dalla Regione, non può superare quello del Presidente della 
Corte di Appello presso il Tribunale di Potenza. 

2. Ai fini dell’applicazione del primo comma del presente articolo sono computate in 
modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del 
medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso 
organismo conferiti nel corso dell’anno. 

 

 

Art. 2 

 

(Deroghe al tetto retributivo) 

 

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non possono essere derogate se non per 

motivate esigenze di carattere eccezionale, per un periodo di tempo non superiore a 

tre anni e per una spesa che non può superare il doppio del tetto retributivo 

stabilito dalla presente legge. 
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Art. 3 
 

(Comunicazioni e trasparenza) 
 

1. Nessun atto comportante spesa ai sensi dell’articolo 1 della presente legge può 

ricevere attuazione, se non sia stato preventivamente reso noto, con l’indicazione 

nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la 

pubblicazione sul sito web dell’amministrazione. 

2. Le amministrazioni, gli enti e le società per i quali il limite trova applicazione sono 

tenuti altresì alla preventiva comunicazione dei relativi atti alle Corte dei Conti di 

Basilicata. 

 

Art. 4 

 

(Responsabilità per inosservanza degli obblighi) 

 

1. In caso di violazione delle disposizioni precedenti, l’amministratore che abbia 

disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a 

titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la 

cifra consentita. 

 

Art. 5 

 

(Rinvio) 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’art. 3, commi 43 – 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. 
 

 
Art. 6 

 
(Entrata in vigore) 

 
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale. 
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2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della 
Regione Basilicata. 


