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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
Oggetto: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SULLA TRACCIAB ILITÀ FINANZIARIA NEGLI 

APPALTI PUBBLICI 
 
Con la Legge n.136 del 13 agosto 2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie”, sono state introdotte 
all’art.3 importanti disposizioni in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari, finalizzate a prevenire 
infiltrazioni criminali relative ai lavori, ai servizi ed alle forniture di natura pubblica.  
Successivamente, il D.L. n.187 del 12 novembre 2010, ad oggi in fase di conversione in legge, ha 
modificato il testo originario del citato art. 3 della L. n.136/10.  
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la Determinazione n.8 
del 18 novembre 2010, ha fornito le prime indicazioni (c.d. Linee guida) per l’applicazione della nuova 
norma.  
Sul tema vedasi anche lo “Speciale Informativa Obblighi di tracciabilità appalti pubblici” rilasciato ai 
Clienti lo scorso 12 novembre 2010. 
Va, infine, segnalato, che nell’attuale iter di conversione in legge del D.L. n.187/10 sono annunciate 
importanti modifiche di cui si darà conto nel prosieguo e per le quali occorrerà attendere opportuna 
conferma a conversione avvenuta.  
 
Tipologie di contratti assoggettati ai nuovi obblig hi 
Le Linee guida chiariscono che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 
� contratti di appalto di lavori, servizi e forniture; 
� concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi; 
� contratti di partenariato pubblico-privato, compresi i contratti di locazione finanziaria; 
� contratti di subappalto e subfornitura; 
� contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti. 
Nel concetto di “stazione appaltante” previsto dalla Legge n.136/10 rientrano: 
� le amministrazioni dello Stato;  
� gli enti pubblici territoriali;  
� gli enti pubblici non economici;  
� gli organismi di diritto pubblico;  
� le associazioni, unioni e consorzi costituiti da detti soggetti, le amministrazioni aggiudicatrici e le 

imprese pubbliche.  
Gli “operatori economici interessati all’esecuzione dei lavori pubblici” sono, invece, tutti i soggetti che 
intervengono nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli, forniture di beni e prestazioni di servizi, 
ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei contratti, cioè: 
� società private; 
� società pubbliche; 
� organismi di diritto pubblico; 
� imprenditori individuali; 
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� professionisti. 
 
Distinzione tra vecchi e nuovi contratti 
Ogni nuovo rapporto contrattuale stipulato successivamente al 7 settembre 2010 dovrà prevedere le 
nuove clausole sulla tracciabilità.  
Le Linee guida chiariscono che nel concetto di “nuovo rapporto contrattuale” rientrano, 
indipendentemente dal fatto che siano legati ad un contratto di appalto stipulato prima del 7 settembre 
2010: 
� i contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari; 
� i nuovi contratti originati dal fallimento dell’appaltatore; 
� i contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo 

dell’appalto. 
Non rientrano nella fattispecie di nuovo rapporto contrattuale i contratti di subappalto e i subcontratti 
relativi a contratti di appalto stipulati in data antecedente al 7 settembre 2010. Pertanto, tali contratti non 
ricadono immediatamente nei nuovi obblighi, ma dovranno essere regolarizzati – in base al testo del D.L. 
n.187/10 - entro il termine di 180 giorni dalla data del 7/09/10, e quindi, entro il 7 marzo 2011 (si segnala 
che nell’iter di conversione del D.L. n.187/10 è stato proposto un allungamento di tale termine, che verrà 
probabilmente fissato al termine di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. n.187/10). 
Forme di pagamento consentite 
Il D.L. n.187/10 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico 
bancario o postale, purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. Sono ammessi: 
 

Ricevute bancarie 
elettroniche 

(Ri.Ba.)  

 in tal caso l’indicazione del codice del CIG o del 
CUP dovrà avvenire da parte del beneficiario e non 
del pagatore; 

   
Rapporti 

interbancari diretti 
(RID)  

 solo qualora il flusso telematico preveda 
l’indicazione del codice CIG o CUP. 

 
L’utilizzo di assegni bancari o postali per effettuare il pagamento di dipendenti, consulenti, fornitori di beni 
e servizi rientranti tra le spese generali è consentito al ricorrere contemporaneo delle tre seguenti 
condizioni: 
� il soggetto beneficiario non sia in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente; 
� il conto corrente da cui vengono tratti gli assegni sia un conto corrente dedicato; 
� gli assegni siano muniti della clausola di non trasferibilità (in tal caso non è necessaria l’indicazione 

del CIG o CUP). 
Per il pagamento di imposte, tasse, contributi, assicurazioni, fideiussioni e gestori e fornitori di servizi 
pubblici possono essere utilizzate anche carte di pagamento (purché emesse a valere su un conto 
dedicato).  
Il D.L. n.187/10 prevede che per il pagamento delle spese giornaliere di importo inferiore a € 500, 
possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, quali assegni, POS, carte di credito, 
comunque mezzi di pagamento tracciabili. È fatto sempre divieto di utilizzo di denaro contante. Le linee guida 
precisano che la soglia giornaliera di € 500 è riferita all’ammontare di ciascuna spesa e non al complesso 
delle spese sostenute nell’arco della giornata. Si segnala che nell’iter di conversione del D.L. 187/2010 è 
stato proposto un innalzamento della soglia da € 500 ad € 1.500. 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 

firma 
 


