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Rimborso degli oneri per le assenze dal servizio dei Consiglieri Capitolini. 

Rimborso degli oneri per le assenze dal servizio dei Consiglieri Capitolini che fruiscono di permessi 
retribuiti. Previsione di un limite pari alla metà dell’indennità spettante.   

Fino alla determinazione dell’importo dell’indennità, demandata a un apposito decreto ministeriale, i 
Consiglieri continuano a percepire il gettone di presenza.  

Gli oneri eccedenti il limite di rimborso non possono essere a carico dell’Amministrazione, cui è fatto 
espresso divieto, né del Consigliere, per il quale non è stabilito alcun tetto di durata dei permessi 
retribuiti di cui può fruire alle condizioni di legge.   

Riferimenti normativi: 

- D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156;  
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 
_______________________________ 

Si fa seguito alla nota … – concernente il rimborso, ai datori di lavoro, degli oneri sostenuti 
per le assenze dal servizio di dipendenti che, in qualità di Consiglieri Capitolini, fruiscano di permessi 
retribuiti nei casi stabiliti dalla legge – per rappresentare quanto segue. 

Come correttamente ricostruito in detta nota, il comma 4, dell'art. 5, D.Lgs. 17 settembre 
2010, n. 156 (che, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale, detta, tra le altre, specifiche 
disposizioni volte a definire lo speciale status degli amministratori capitolini), all'ultimo periodo – 
aggiunto dall'art. 2, c. 9-bis, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella L. 
26 febbraio 2011, n. 10 – dispone che "In nessun caso gli oneri a carico di Roma Capitale per i 
permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono 
mensilmente superare, per ciascun consigliere, l'importo pari alla metà dell'indennità di rispettiva 
spettanza.". 

L'indennità alla quale si riferisce tale proposizione è, indubitabilmente, quella 
"onnicomprensiva di funzione" definita nei precedenti periodi dello stesso comma 4, ove, in 
particolare, è previsto che il relativo importo sia determinato, in quota parte dell'ammontare 
dell'indennità del Sindaco, da un apposito decreto ministeriale da adottarsi successivamente 
all'approvazione dello Statuto di Roma Capitale (il quale, a sua volta, è previsto sia approvato entro 
sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di specificazione delle funzioni del nuovo Ente e di 
definizione delle modalità per il trasferimento ad esso delle risorse occorrenti). 

Poiché tali atti (decreti delegati di completamento dell'ordinamento di Roma Capitale e lo 
Statuto) non sono stati ancora adottati e giacché alla loro approvazione o entrata in vigore resta 
subordinata l'emanazione del decreto cui è demandata la determinazione degli importi delle indennità 
(innanzitutto quella del Sindaco, che costituisce base di calcolo di quella dei Consiglieri) – al momento 
non è dato conoscere l'entità in valore assoluto del limite massimo del rimborso che è possibile 
riconoscere mensilmente ai datori di lavoro. 

Non conoscendosi l'importo dell'indennità dei Consiglieri – i quali, non a caso, continuano a 
percepire il gettone di presenza previsto dal TUEL – né il limite del rimborso che conseguirà dalla 
misura di tale indennità, l'applicazione delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 156, non pare, al 
momento, possibile. 

Pertanto, fino all'emanazione del decreto ministeriale e salvo quanto esso disporrà in ordine 
alle modalità di applicazione di tali disposizioni, il rimborso ai datori di lavoro non potrà che avvenire, 
come previsto dal TUEL, in forma integrale, non rinvenendosi, al momento, criteri che consentano – 
con la necessaria attendibilità e fondamento sufficientemente certo – di "anticipare", anche 
parzialmente, gli effetti di una disciplina la cui operatività resta, per ora, pregiudicata dalla carenza di 
necessari elementi attuativi, non surrogabili in via deduttiva. 

Quanto all'individuazione del soggetto al quale spetterà sostenere gli oneri per i permessi 
retribuiti che eventualmente eccedano il limite mensile, posto che l'Amministrazione, per espresso 
divieto legislativo, non potrà procedere al rimborso di quote in esubero a detto limite, non risulta che la 
previsione del limite al rimborso abbia prodotto alcuna modificazione della disciplina dei permessi 
retribuiti, i cui oneri, per definizione, non pare possano essere addossati a coloro che sono titolari del 
diritto di fruirne. 

L'ipotesi, dunque, che la parte non rimborsabile degli oneri possa rimanere a carico del datore 
di lavoro rappresenta un esito plausibile nell'attuale quadro normativo ancorché esso assuma un 
rilievo solo accessorio in ordine ai comportamenti cui l'Amministrazione è chiamata nell'osservanza 
della legge e in relazione al diritto dei Consiglieri di disporre del tempo necessario all'esercizio del 
mandato in base alle modalità stabilite dal legislatore. 



Spetta, infatti, proprio al legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento degli interessi 
coinvolti, operare un ragionevole bilanciamento tra i valori a confronto e valutare come gli oneri 
derivanti dall'espletamento di funzioni pubbliche debbano essere, in concreto, allocati, stabilendo quali 
soggetti siano chiamati a sopportare i sacrifici imposti dall'esercizio di diritti soggettivi pubblici e con 
quali modalità. 

E' in questo senso, del resto, che si è andato formando l'indirizzo che riconosce la legittimità 
delle scelte operate dal legislatore nello stabilire – anche in termini di diversità di trattamento tra 
dipendenti pubblici e privati – se il tempo impiegato nell'esercizio del mandato, a seconda delle attività 
da esso richieste, debba essere o meno compensato e in quale misura, nonché se ciò debba 
avvenire, in tutto o solo in parte, a carico del datore di lavoro ovvero della collettività (C.Cost. nn. 35, 
193, 194/1981, 284/1983, 52/1997 e 145/2004). 
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