
 

10 ottobre 2011, prot. Segr. Gen.le n. RC/14961. 

Rimborso degli oneri per le assenze dal servizio degli Amministratori (art. 80, TUEL). 

Ulteriori chiarimenti e indirizzi per la qualificazione dei soggetti privati o degli enti pubblici 
economici cui è dovuto il rimborso degli oneri per le assenze dal servizio degli Amministratori 
capitolini che siano lavoratori dipendenti.  

Riferimenti normativi: 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241;  
- D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
- T.U.E.L., art. 79, art. 80. 
_______________________________ 

Con lettera circolare prot. Segr. Gen.le n. RC/14333 del 29 ottobre 2010, a seguito di 
quesiti posti da alcuni Direttori di Municipio, sono stati forniti elementi in ordine alla individuazione 
dei soggetti aventi titolo a ricevere, in qualità di datori di lavoro, privati o enti pubblici economici, il 
rimborso degli oneri sostenuti per le assenze dal servizio di lavoratori da essi dipendenti che, 
Amministratori Capitolini o Municipali, abbiano fruito, alle condizioni stabilite dalla legge, di 
permessi retribuiti per ragioni connesse al mandato (artt. 79 e 80, TUEL). 

In quella occasione, in particolare, erano stati indicati i principi – elaborati in sede 
giurisprudenziale e condivisi dal Ministero dell'Interno (pareri del 27 marzo 2009 e 10 maggio 
2010) – in base ai quali procedere, nell'esame dei singoli casi, alla predetta individuazione. 

Ciò nondimeno, alcuni Uffici hanno ritenuto di sottoporre allo scrivente specifiche istanze 
di rimborso, richiedendo espressamente una loro valutazione di merito; attività, tuttavia, che, per il 
carattere circostanziato e il tratto tipicamente gestionale che essa riveste, non può non essere 
espletata nell'esercizio delle responsabilità dirigenziali che competono alle SS.LL. 

Tuttavia, poiché la questione non appare del tutto immune da possibili incertezze 
interpretative e suggerisce comunque l'adozione di un indirizzo operativo omogeneo all'interno 
dell'Ente, si ritiene opportuno definire linee procedurali condivise e fornire ulteriori chiarimenti, 
anche con il concorso assicurato dall'Avvocatura Capitolina che, pur a fronte delle direttive già 
impartite dallo scrivente, alcuni degli Uffici interessati hanno ritenuto di interpellare. 

Ha sottolineato, in particolare, l'Avvocatura, rappresentando direttamente allo scrivente gli 
esiti degli approfondimenti condotti, che a fronte dell'orientamento ministeriale già significato – che 
qualifica gli enti pubblici in base a requisiti sostanziali per concludere nel senso dell'esclusione dal 
rimborso delle società partecipate qualora affidatarie di rilevanti interessi collettivi – non appare 
convincente l'opposta tesi secondo cui tale rimborso, in base all'interpretazione letterale della 
norma, sarebbe comunque possibile a favore di enti e società disciplinate dal diritto privato. 

Non solo, infatti, quello in esame costituirebbe uno di quei casi in cui "il modello giuridico 
formale entra in tensione con il fenomeno economico sottostante, come non di rado accade 
proprio nel caso in cui lo Stato o altro ente pubblico assume una partecipazione in una società per 
perseguire in tal modo finalità di rilevanza pubblica" (Cass. SS.UU. 26806/09), ma si 
inquadrerebbe nel tendenziale affievolimento. rilevato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 
466/1993), della dicotomia tra ente pubblico e società di diritto privato che, tanto in sede normativa 
che giurisprudenziale, è andata sempre più stemperandosi sia in relazione all'impiego crescente 
dello strumento della società per azioni per il perseguimento di finalità di interesse pubblico, sia 
agli indirizzi emersi in sede comunitaria favorevoli all'adozione di una nozione sostanziale di 
impresa pubblica (significativamente la stessa Consulta, con sentenza n. 29/06, ha ritenuto che 
una società, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, era 
assimilabile, in relazione al regime giuridico, ad ente pubblico). 

Ai fini dell'indagine svolta dall'Avvocatura, inoltre, non sono apparsi trascurabili anche 
ulteriori elementi, quali il ricorrente rinvio al diritto comunitario ai fini della connotazione del 
concetto di P.A., il chiaro inserimento nell'ambito della P.A. di soggetti privati che svolgono attività 
di pubblico interesse (L. n. 241/90) nonché l'estensione dell'ambito della giurisdizione della Corte 
dei Conti in materia di danno erariale. 



Né è stato considerato irrilevante che una lettura finalistica del complesso normativo 
disciplinante le società pubbliche appare condivisa anche in dottrina, ove è stato rilevato che se la 
partecipazione pubblica totalitaria vale da sola ad attrarre nell'orbita pubblicistica l'ente societario, 
negli altri casi occorre accertare, tra i diversi elementi, la strumentalità dell'ente al perseguimento 
di finalità pubblicistiche, il ricorso a risorse di diritto pubblico e la sostanziale deviazione, 
normativamente imposta, dal regime giuridico delle società di capitale. 

A tal riguardo, in particolare, è stato rammentato che la possibilità di ricorrere allo 
strumento societario appare condizionata dalle finalità che l'Ente, in relazione ai compiti ad esso 
attribuiti dall'ordinamento, si propone di raggiungere con la partecipazione azionaria e che 
l'evoluzione normativa in materia ha portato a ritenere necessario per il perseguimento delle 
finalità istituzionali non più una pura e semplice strumentalità (art. 13, D.L. n. 223/2006, convertito, 
con modificazioni, nella legge n. 248/2006) ma un rapporto di stretta necessità. 

Alla luce di tali considerazioni, l'Avvocatura ha dunque ritenuto di dover concordare con gli 
indirizzi espressi dal Ministero dell'Interno e diramati dallo scrivente, in ordine ai quali, pertanto, 
salvo i casi di applicazione di specifiche sentenze o di ulteriori chiarimenti che dovessero 
intervenire da parte dei competenti organi, non si ravvisano, al momento, elementi per discostarsi 
da quanto già rappresentato con la precitata nota n. RC/14333. 

Ciò nondimeno, pur nel rispetto della autonoma responsabilità gestionale che compete 
alle SS.LL., permane la necessità di evitare, innanzitutto sul piano della organizzazione e delle 
procedure interne, che richieste di rimborso avanzate da uno stesso soggetto e rivolte, anche in 
momenti diversi, a più Uffici, diano immotivatamente luogo a risposte tra loro difformi. 

A tal fine le SS.LL. – effettuate le rigorose verifiche istruttorie che ciascun caso concreto 
impone al fine di accertare la eventuale fondatezza delle richieste di rimborso e la sussistenza dei 
presupposti necessari per procedere alla conseguente liquidazione – daranno tempestiva e 
puntuale comunicazione dell'esito, ancorché negativo, di tali indagini alla Direzione della XX U.O. 
della Ragioneria Generale. 

Presso tale Direzione. sulla base delle predette comunicazioni, saranno curati appositi 
elenchi dei soggetti per i quali, per la loro appurata natura di enti privati o di enti pubblici 
economici, le SS.LL. abbiano valutato sussistente il titolo al rimborso degli oneri di cui trattasi, 
nonché dei soggetti per i quali tale rimborso, pure richiesto, non sia stato riconosciuto. 

Detti elenchi potranno essere consultati negli spazi intranet a tal fine predisposti dalla 
Ragioneria Generale e conterranno i dati che dovranno essere comunicati dalle SS.LL.: 
denominazione, natura sociale e sede legale del soggetto richiedente il rimborso nonché, ove 
questo sia stato riconosciuto, gli estremi del relativo provvedimento di liquidazione. 

E' appena il caso di precisare che la presenza in tali elenchi di un soggetto richiedente il 
rimborso non potrà avere alcun valore di "certificazione" della natura del datore di lavoro, né potrà 
imporre esiti predefiniti all'esame che dovrà essere autonomamente svolto dalle SS.LL. in 
relazione a ciascun specifico caso, anche alla luce delle modificazioni che dovessero 
eventualmente intervenire in merito agli elementi già considerati ai fini della qualificazione del 
soggetto richiedente il rimborso. 

Ciò nondimeno la consultazione di tali elenchi, volta ad agevolare la condivisione di 
esperienze già formate e il confronto di valutazioni anche diverse, potrà comunque costituire un 
criterio di orientamento e favorire l'adozione di condotte uniformi nell'esame delle richieste di 
rimborso di cui trattasi. 

                                       f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 


