
6 agosto 2010, prot. Segr. Gen.le n. RC/10739. 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, status degli Amministratori locali. 

Effetti della manovra finanziaria per il contenimento della spesa pubblica sulla corresponsione delle 
indennità e dei gettoni di presenza e sui rimborsi degli oneri ai datori di lavoro e agli Amministratori 
Locali. 

Riferimenti normativi: 

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122; 
- T.U.E.L., art. 82, c. 2. 

_____________________________ 

 

Si fa seguito alle note prot. Segr. Gen.le n. RC/8009 e n. RC/8769, rispettivamente del 15 
e 30 giugno scorso, con le quali sono stati forniti indirizzi in merito all'applicazione delle misure, di 
diretta ed immediata incidenza sullo status degli Amministratori comunali, disposte dal decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, nell'ambito di una più vasta manovra volta, tra l'altro, al contenimento 
della spesa pubblica e alla riduzione dei costi degli apparati politico-amministrativi. 

Con tali note, in particolare, era stato rappresentato che – a fronte di disposizioni di 
efficacia provvisoria, seppur immediata, destinate a stabilizzarsi solo mediante la conversione in 
legge del decreto che le aveva introdotte – le indicazioni fornite in quella sede costituivano frutto di 
una prima lettura delle principali innovazioni intervenute in relazione allo status degli Amministratori 
e che sarebbe stata cura del Segretariato Generale monitorare l'esame parlamentare e l'eventuale 
evoluzione delle nuove disposizioni in materia, anche al fine di ulteriori comunicazioni che si 
fossero rese necessarie. 

All'esito del percorso parlamentare che ha visto il decreto-legge 78 convertito, con 
modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, è ora possibile tracciare un quadro definitivo delle 
innovazioni consolidatesi nell'ordinamento e rileggere, con compiutezza, secondo lo stesso 
schema già utilizzato, gli indirizzi forniti in precedenza. 

 Gettoni di presenza. Le disposizioni del decreto-legge che, modificando l'art. 82, comma 2, del 
TUEL, stabilivano in particolare la soppressione della corresponsione dei gettoni per i Consiglieri 
Circoscrizionali (Municipali, per Roma) non sono state convertite ovvero, più esattamente, sono 
state modificate nel senso che ora i gettoni sono di nuovo erogabili in sede decentrata, ma 
unicamente a favore dei Consiglieri Circoscrizionali delle città Metropolitane, ivi compresi, pertanto, 
i Consiglieri dei Municipi di Roma. 

Poiché le modifiche introdotte in sede di conversione hanno l'effetto di far perdere efficacia sin 
dall'inizio alle originarie disposizioni del decreto-legge, come se esse non fossero state mai 
emanate, ne consegue che nessuna variazione deve intendersi di fatto intervenuta, anche nel 
periodo di vigenza medio-tempore del decreto-legge, quanto alla corresponsione dei gettoni nelle 
forme originariamente previste. 

Pertanto, i gettoni continueranno ad essere corrisposti ai predetti Consiglieri Municipali, con le 
modalità già note e seguite in precedenza, anche in relazione alla partecipazione alle riunioni del 
Consiglio e delle Commissioni effettuate nei mesi di giugno e luglio 2010. 

Pare utile richiamare l'attenzione in ordine al rispetto del limite dell'ammontare mensile di tali 
gettoni che per ciascun Consigliere Municipale non può superare, come in precedenza, un quarto 
dell'importo dell'indennità mensile prevista per il Presidente del Municipio. 

 Indennità di funzione. Anche su tale fronte le modifiche apportate in sede di conversione del 
decreto-legge hanno inciso, con gli stessi effetti decandenziali sopra descritti, sulle disposizioni da 
questo inizialmente introdotte, con la conseguenza che nessuna indennità di funzione 
omnicomprensiva è più prevista a favore dei Consiglieri Comunali. 

A seguito di tali modifiche, anche per questi, analogamente ai Consiglieri dei Municipi, è 
conseguito il ripristino ex tunc (pertanto anche in relazione agli scorsi mesi di giugno e luglio) del 
regime dei gettoni che continueranno ad essere corrisposti, per l'effettiva partecipazione alle 
riunioni del Consiglio e delle Commissioni, con le usuali modalità, nel limite mensile, per ciascun 
Consigliere, di un quarto dell'importo dell'indennità mensile prevista per il Sindaco. 

Per i Consiglieri dei Municipi è stato confermato il divieto di percepire qualsiasi indennità (salvo, si 
è detto, i gettoni di presenza), mentre Presidente, Vice Presidente e Assessori del Municipio – 
nulla essendo stato disposto in senso contrario – continueranno a percepire l'indennità già prevista 



a loro favore. 

 Importo delle indennità e dei gettoni. Convertite senza modificazioni le relative disposizioni del 
decreto-legge 78, resta confermato che un apposito Decreto del Ministro dell'Interno (da adottarsi 
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge) provvederà a 
stabilire il nuovo ammontare delle indennità già determinate (compresa quella dei Sindaco, che, al 
momento, rimane confermata nella sua misura e che costituisce parametro di calcolo delle 
indennità degli altri Amministratori aventi diritto). 

Con lo stesso decreto ministeriale, come stabilito in sede di conversione, sarà determinato anche 
l'importo dei gettoni di presenza previsti per i Consiglieri Comunali e Municipali. 

 Divieto di cumulo di emolumenti. La legge di conversione ha sostanzialmente confermato, 
coordinandolo con il ripristino dei gettoni, l'ampliamento del divieto di cumulo introdotto dal decreto-
legge con la modifica dell'art. 83, c. 1, del TUEL. Pertanto, i parlamentari nazionali o europei 
nonché i Consiglieri regionali che siano anche Amministratori locali, non possono percepire, sin 
dallo scorso 1 giugno, i gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato previsti dal 
TUEL, ivi compresa l'indennità di funzione. 

In sede di conversione, inoltre, è stato confermato che negli altri casi di Amministratori locali eletti o 
nominati in organi appartenenti a diversi livelli di governo (ovviamente, sempre nell'ipotesi in cui le 
relative cariche siano compatibili), per essi non sarà possibile ricevere più di un emolumento, 
comunque denominato, a loro scelta (art. 5, c. 11, D.L. 78). 

Completano il quadro del divieto di cumulo degli emolumenti, le disposizioni di cui all'art. 83, 
comma 2, del TUEL, in base alle quali, salvo quanto disposto per le forme associative degli enti 
locali, gli Amministratori (quali individuati dall'art. 77, c. 2, TUEL) non possono percepire alcun 
compenso (compresa l'indennità di missione) per la partecipazione ad organi o commissioni 
comunque denominate se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni 
pubbliche. Resta ovviamente esclusa da tale divieto la partecipazione agli organismi in relazione ai 
quali indennità e gettoni sono espressamente previsti, come nel caso della Giunta, del Consiglio e 
delle relative Commissioni, sia a livello centrale che municipale. 

 Rimborso delle spese di soggiorno per missione. Anche in questo ambito nessuna 
modificazione è stata apportata, in sede di conversione in legge, alle disposizioni recate dal 
decreto-legge 78. Si rinvia, pertanto, a quanto già rappresentato, al riguardo, con la citata nota n. 
RC/8769 nonché quella n. 8238 del 18 giugno 2010 (relativa alle spese di viaggio per gli 
Amministratori che risiedono fuori del Comune – art. 84, c. 3, TUEL) e si confermano, fino a 
diversa disciplina che dovesse eventualmente sopravvenire con apposito decreto ministeriale, gli 
indirizzi con esse forniti. 

 Rimborsi forfetari ai Consiglieri Aqqiunti. A differenza dei Consiglieri Comunali e Municipali, per i 
quali il gettone è previsto dalla legge e il suo ammontare stabilito con decreto ministeriale, il 
rimborso forfetario riconosciuto ai Consiglieri Aggiunti, istituiti dallo Statuto, trova fondamento 
esclusivamente nelle disposizioni dell'autonomo ordinamento del Comune di Roma (art. 19, c. 3, 
del Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti nel Consiglio Comunale e nei Consigli dei 
Municipi, di cui alla deliberazione consiliare n. 190 del 14 ottobre 2003 e s.m.i.). 

Pertanto – nulla avendo espressamente disposto il legislatore in tale materia, che continua, quindi, 
ad essere regolata dalle vigenti disposizioni "interne" fino a diversa determinazione dell'organo che 
le ha adottate – nessuna innovazione può ritenersi intervenuta in ordine alla corresponsione del 
predetto rimborso. 

 Rimborsi ai datori di lavoro e spese di funzionamento deqli orqani. La manovra non ha prodotto 
alcun effetto diretto o immediato in merito al rimborso ai datori di lavoro degli oneri da essi 
sostenuti per i permessi retribuiti di cui possono fruire gli Amministratori che siano lavoratori 
dipendenti, né sul versante, più generale, delle spese di funzionamento degli Organi Comunali. 
 
       f.to: IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 

 


