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La spesa per i contratti d’opera o di opera intellettuale 
L. Boiero (www.ilpersonale.it 13/7/2016) 
 
 
 
L’affidamento di un contratto d’opera intellettuale 
 
Alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d’opera o di opera 
intellettuale – per quanto concerne l’affidamento – sono  disciplinati  dalla normativa  
contenuta nel codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in 
esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l’ambito oggettivo di applicazione, 
contiene una definizione di “contratto di appalto di servizi” (cfr. art. 3, comma 1, lett. dd), ii) ed 
ss) del d.lgs. n. 50 del 2016 e, in precedenza, art. 3, commi 3, 6 e 10 del d.lgs. n. 163 del 
2006) molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come 
contratti d’opera o di opera intellettuale.  
Per questo aspetto,  si rinvia  alle numerose pronunce rese in materia dalla magistratura 
contabile (cfr. ex multis:  Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/CONTR/2005 
del 15 febbraio 2005; Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 6/AUT/2008; Sezione 
regionale di controllo la Lombardia, deliberazioni n. 355/2012/PAR, n. 51/2013/PAR, n. 
236/2013/PAR e n. 178/2014/PAR). 
 
“Il confine fra contratto d’opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto 
d’appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel 
carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura 
imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L’appalto di servizi, pur presentando 
elementi di affinità con il contratto d’opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia 
da quest’ultimo in ordine al profilo dell’organizzazione, atteso che l’appaltatore esegue la 
prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della 
gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il 
prestatore d’opera, di converso, pur avendo anch’egli l’obbligo di compiere, dietro 
corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con 
assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, 
senza una necessaria organizzazione” (cfr. parere n. 162/2016/PAR Sezione Regionale di 
Controllo per la Lombardia). 
Sotto l’aspetto finanziario, (ricordiamo che i contratti d’opera e di opera intellettuale vengono 
definiti dalle  norme di finanza pubblica come “incarichi di consulenza e studio”), l’art. 6, 
comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010,  
stabilisce che, a decorrere dal 2011, la spesa annua non possa essere superiore al 20% di 
quella sostenuta nel 2009. Circa le concrete modalità applicative della norma, tuttavia, sia in 
sede consultiva, che di verifica dei rendiconti consuntivi (cfr., ex multis, SRC Lombardia 
deliberazione n. 379/2013/PRSE), la magistratura contabile, al fine di valutare la misura e le 
modalità con cui la disciplina vincolistica influisce sullo spazio di autonomia gestionale proprio 
degli enti locali, ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 4 giugno 
2012, nella quale è stato precisato che, per questi ultimi, le disposizioni dell’art. 6 del 
decreto-legge n. 78 del 2010 "non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di 
principio”. In particolare, dette disposizioni non impongono al sistema delle autonomie 
l’adozione di tagli puntuali alle singole voci di spesa considerate dal legislatore, bensì 
costituiscono il riferimento per la determinazione dell’ammontare complessivo dell’obiettivo di 
riduzione, che ciascun ente locale può discrezionalmente rimodulare tra i diversi aggregati 
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oggetto di limitazione. Pertanto, nell'esercizio della propria autonomia, ove vi sia capienza di 
bilancio, gli enti locali conservano la facoltà anche di mantenere inalterata (o di incrementare) 
la spesa per consulenze, purché riducano, per percentuali superiori, le altre voci contemplate 
nell'art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 (missioni; formazione; relazioni pubbliche, 
convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; etc.). 
Inoltre, la Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 26/QMIG del 
30 dicembre 2013, ha ulteriormente esteso la possibilità, per gli enti locali, di operare 
compensazioni fra le spese costituenti i c.d. consumi intermedi, ammettendola con 
riferimento a tutte le norme di finanza pubblica ponenti dei limiti al ridetto aggregato 
(nell’occasione il problema afferiva all’inclusione, fra le riduzioni passibili di compensazione, 
dei limiti posti alla spesa per mobili e arredi dall’art. 1, commi 141 e 142, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228).  
Occorre poi aggiungere che l’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014, convertito 
con la legge n. 89 del 23 giugno 2014, ha introdotto un diverso limite, che si aggiunge a 
quelli sopra esaminati. La norma dispone, infatti, che, fermi restando i limiti derivanti dalle 
vigenti disposizioni, e in particolare dall’art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 e 
dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013, “le amministrazioni pubbliche …, a 
decorrere dall’anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca 
quando la spesa complessiva sostenuta nell’anno per tali incarichi è superiore rispetto alla 
spesa per il personale dell’amministrazione che conferisce l’incarico, come risultante dal 
conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o 
inferiore a 5 milioni di euro, e all’1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore 
a 5 milioni di euro”. 
Analoga limitazione è stata introdotta, dal legislatore, per i contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, precludendone il conferimento “quando la spesa complessiva per 
tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce 
l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con 
spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con 
spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”. 
Va, tuttavia, ricordato, come il comma 4-ter della medesima disposizione, introdotto dalla 
legge di conversione n. 89 del 2014, consente alle regioni, alle province, alle città 
metropolitane ed ai comuni, di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della 
spesa corrente, al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione 
delle due sopraesposte limitazioni finanziarie agli incarichi di consulenza, studio e ricerca e di 
collaborazione. 
Sulla base dell’anzidetta ricostruzione normativa regolante la tematica in trattazione un 
sindaco di un comune lombardo  ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto i 
limiti finanziari agli incarichi di consulenza. Precisamente, il  capo dell’Amministrazione 
Comunale espone che il suo Ente nel 2016 ha  la necessità d'incaricare alcuni avvocati per la 
predisposizione delle norme della variante del Piano di governo del territorio e di altre 
specifiche e delicate regolamentazioni, ma, riferisce che,  secondo il segretario comunale  ed 
il revisore dei conti, queste spese sono da includere fra quelle di consulenza (e non di appalti 
di servizi), per le quali occorre osservare il limite del 20% della spesa sostenuta nel 2009 allo 
stesso titolo. 
Nello specifico, l’istante  pone tre quesiti: 
1) con il primo, se gli incarichi in discorso siano qualificabili come consulenze o appalti di 
servizi; 
2) con il secondo, quali siano le spese soggette a limite da prendere in esame e se, tra esse, 
vanno inserite anche le spese per collaborazioni continuative; 
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3) con il terzo, quali siano i limiti finanziari da rispettare; 
4) con il quarto, se sia possibile per il Sindaco, previo conferimento in base alle procedure di 
legge, pagare i professionisti incaricati direttamente di tasca propria ovvero rimborsare al 
Comune, sempre di tasca propria, le spese sostenute. Quest’ultima eventuale iniziativa, al 
fine di non incorrere in danni erariali. 
Per i magistrati contabili “Con riferimento alla fattispecie concreta, posta all’odierno esame 
della Sezione, va tuttavia ribadito (cfr. SRC Liguria, deliberazione n. 79/2015/PAR) come 
spetti al Comune istante valutare se, in concreto, ricorrano i presupposti per qualificare gli 
incarichi tecnico-professionali che intende affidare in termini di contratto d’opera intellettuale 
o di appalto di servizi. Attenendosi ai soli elementi desumibili dalla richiesta di parere, la 
Sezione osserva che la prestazione sembra necessitare di competenze tecniche (e, come 
tale, deve essere resa da soggetto qualificato e regolarmente iscritto nell’albo professionale), 
ma non pare ravvisarsi la necessità di un’organizzazione aggiuntiva (tipica dell’appalto). Come 
evidenziato in precedenti pareri (cfr., per esempio, SRC Lombardia, deliberazione n. 
178/2014/PAR), la necessità di utilizzare, da parte di un professionista, mezzi compresi fra gli 
ordinari strumenti cognitivi ed operativi a disposizione di qualunque lavoratore del settore, 
non è sufficiente a ritenere che, per il diritto civile, il contratto debba essere inquadrato 
nell’appalto di servizi” (cfr parere n. 162/2016/PAR Sezione Regionale di Controllo per la 
Lombardia). 
 
Il sindaco benefattore 
 
Sul secondo e terzo problema posto dal sindaco i giudici hanno affermato che: “In proposito, 
nell’istanza di parere il Sindaco evidenzia come, in base a quest’ultima limitazione normativa, 
il Comune potrebbe sostenere spese annuali per consulenze fino a 42.000 euro (onere che, 
in base ai dati di bilancio sinteticamente esposti, appare anche finanziariamente sostenibile). 
Tuttavia, questo vincolo, come sopra accennato, concorre con quello del 20% 
dell’impegnato 2009 (che il legislatore ha, espressamente, fatto salvo), per cui il tetto per 
l’Ente si riduce a soli euro 636 (il 20% di euro 3.182)”. 
Come se il Sindaco presagisse la citata risposta, con il quarto quesito ha messo le mani 
avanti e ha chiesto se fosse possibile, previo conferimento in base alle procedure di legge (il 
richiamo, implicito, è ai presupposti ed alle procedure comparative previste dall’art. 7, 
comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, ovvero, qualora l’incarico sia qualificabile come appalto di 
servizi, a quelle di gara poste dal d.lgs. n. 50 del 2016), pagare i professionisti direttamente di 
tasca propria o rimborsare al Comune le spese sostenute.  
La sezione di controllo per la Lombardia sul punto si è così pronunciata: “va premesso, in 
primo luogo, come costituisca approdo ormai consolidato della giurisprudenza contabile il 
principio secondo cui, dal computo delle spese per consulenza (come dalle altre elencate 
dall’art. 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 o da ulteriori norme di finanza pubblica), vadano 
escluse quelle coperte mediante finanziamenti finalizzati o risorse provenienti (per esempio, 
sponsorizzazioni) da altri soggetti, pubblici o privati (cfr., ex multis, le deliberazioni delle 
Sezioni regionali di controllo per l’Emilia Romagna, n. 233/2014/PAR, per la Lombardia, n. 
398/2012/PAR, per il Piemonte, n. 40/2011/PAR). Come affermato, infatti, nella deliberazione 
delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 7/CONTR del 7 febbraio 2011, in cui il principio era 
stato formulato proprio con riferimento alle spese per studi e consulenze, l’obiettivo comune 
di tali disposizioni finanziarie non è di limitare tout court i servizi e le funzioni realizzate a mezzo 
di determinate spese, bensì quello di ridurne l’impatto sul bilancio degli enti. Pertanto, ove 
tale incidenza non sussista o sia neutralizzata da una fonte esterna, la norma limitativa di 
spesa non trova applicazione.  
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Per quanto riguarda le specifiche modalità alternative proposte dal Sindaco istante, la 
Sezione ricorda che i principi di unità e universalità, propri dei bilanci degli enti locali (cfr. 
Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011), come di tutte le pubbliche amministrazioni, comportano 
che tutte le entrate e le spese sostenute da un ente transitino per il bilancio (mentre le 
gestioni fuori bilancio o le contabilità separate sono ammesse solo nei casi previsti dalla 
legge), imponendo, pertanto, che l’eventuale contributo finanziario di un qualunque terzo 
(concretante un atto di liberalità) debba essere accertato e incassato dal Comune beneficiario 
e, successivamente, finalizzato all’assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento del 
professionista incaricato”(cfr. parere n. 162/2016/PAR Sezione Regionale di Controllo per la 
Lombardia).     
Evviva il sindaco munifico! 
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