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OGGETTO: Contralto dd 15 ottolm: 2015 - dr.esa Cristiru1a ZIUO (prot. CDC 35287 dcl

27 01.tohr" 2015).

Si t.rasrncltono le osrnrv11zim1i di <jucsto Ufficio rdntive al provv•:dimento in uggctto.

Vi•t<>:
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a
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I

PROVVEDIMENTI: Comrnll<> ilei 15 ottobr11 2015 - d1-.ssa Cri>tinna ZIUO (proL CDC
3:32.87 dcl 27 ottohr" 20J:, ).

OSSERVAZIONI DELL'lJIWJCIO.
Si con1unica che rutto a n1nrgi1H~ non è stato Rlllln.esao aJ

'\;i$tti

e alla registr:~ziouù~ dn

''""""'t"

di•ciplina <n-gi1nica cfoi

pm·t•l di quc~to Ufficio di cool:rollo, per i s"g1lllnti motivi.
L'"rt. 2, comrru1 4., del d. lg% 1.5 giugno 2015, n. lll,
cont.rat t.i di lavoro

t}

re.visione della nor1natìva ìn teina di mansioni, prescrive ~::he a

partirn dal 1° gennaio 20)7 ,-, fntlo divieto alle pubbliche amrn i.nistl'azioni di stipulare
contrntt.i

di

collahorazioue . .J>oic.hé. la durata del r~p.porto eou LJ•Ht;t.11.r.'llt~ è .ind.i{.:alH .n~d

coso specifico sino al 3 l ''l!°"to 2017, titie11e l'Ufficio che il contratto in

c)si1111",

così

coinc-, i;t:rutturato~ \ nda a infr~lngcTC il p:rc.<letto divi(}tO per la p~lrtc succc~siva Hl 1°

gemmi<) 2017.
Si chiede n!'l'Amministr;l,Ì<)11" di vol<lr fornire chiarimenti al riguurdo.
Si

t1•.attieru~

ro.rigina.Jc delFnt'I()

(:()Jl

la

relativa doc1.in1entazion'I'.~~ richia1nundo

]~atte.nr.ione dì cod(~:--:t.a ,An1.rn.inistrair.ionc in ordjne al tcr1n.ine di. trenta giorni stahìlìto

dall'art .. 27, primo o·omnoa, 11himo periodo, della legge 24 nov .. mb1•e 2000 n. 34·0, con

o
A

ravv(~rt.enia che ..,.. i"'Hlvn l'ipotesi 1:H for1na]e richiesta di ritiro delPi:1tto ~ nt~I r.::a:;o di

imHJSsa

<)

intemp•wtiva ri>post:a ;dia present.e, si pt•ovvederà senza iudngio nll1>

d<1vol1lzi<m<: dell'int<'l'll qucstion<• alhi competent:1l sede collt,giak
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.t;'t! ;.P'11A

~~vH:uppo ~~con<>•nicc :r~ del' M'intskè;rei d~·J.Jit1· polit.1'.ch<~
A.gdco!e- i~fkniant~~rf. t1 Fon'1s.ta!I
Lllrgo Don Gi1.1~·1~~pp{;~ hi1çrosini· ·1/J\

~ç.;.;.JA1;?f;3ri$·. d1:~b\("f;·1,,;riipd. it
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PEC:

con troHo, Jeglttlrn H~\ ,. ~;;uep:;:l ,ri cez.k'rne~.1tiJQ.}ì.IL.':t~tt4N~cr1 t icetL lt

Anno

Ti.i

cc;

Cl.

Oggetto: Rif. Rìlie;m n. 00:35792.del 03/11120i5-·Contratto del 15/'I0/2.015 ·- Dott..iisa Cristian('
Zilio (prnt. GDC 35287 del .2'7110/2015)

Cori riforimi~ntoal \)'$.rilievo di cui all'oggetto per precisare quanto seg.ur":

L'Uriversità degH Studi dl F'?dova - DipartlrYu~nto di Sci.enze Cardiologiche, Toraciche e Vascolari
partecipa ai Vii Programrnl:I 91iadro di RST, CooP13ra!ion ed In particolare ha stipulalo con la

Commissiona Europea il C()ntratto n. 603049 P€f la realiu:aziona d~il prog#tto "Di$lining the role of

XfilPO"diraC.\Bd Stld eutoimrm.me avania in patients roceiving animai-derivaci bioprosthetiç haarl

va.lves -

TRA~iSUNK".

Il progetto europeo THAN$LJNK .. è un proqel!o dedicato alla valutazione dei fatt()r! <li risohio a
medio-lungo termine con
scopo di miglklrare gli esiti ct1ell'impi:;mto di valvole cardiache
bioproteslche (BHV} di origine animala (bovina/suina), 300.000 paiianti ogni armo sono sottoposti
aH'impian!() di BHV: la s~c~)ry?a operazione chirurgica più frequente In cardiochirurgia, Il progetto

lo

rnira principalmente ii stabilire!! possibile ruolo della risposta immunitaria del destinatari (IR) nei
confrpn!i dall'impianto SHV.i:Jorl1ffe una dellè. principali cause .di disfunzione .clinica di madìo·illl'.lllo
termine, a partire da una çoorte retrospettiva (Ji pazienti (già informatiu:ata) a cui si ag.giunge una
coorte prospettica di pazienti e>ulleriori oazi(mti di controllo destinatari di impianto BHV provenienti

da 3 grandi gruppi europei di chirurgia cardiaca.

·

del p!ìzlente (Inserimento}
concomitante aWopera.zlone chirurgica di irnpianto 6HV, oppure ad intervento già avvenuto, si
susseguono fasi di c.d. "f9Upw-up" a Intervalli reçotari di 6112/24142 mesi.. I pazìenti. arruolati
vengono quindi rivisti il ricontattati secondo la scansione temporale sopramenz.ionala di 6112124142
mesi dafl'arruolamen!o. Durante il follow·up i! paziente viene $()ttoposto ad esami quali prelievi
ematologici, ei~.arni ecocardiografici, eGc. Il progetto europeo suddetto è iniziato a settembre 2013
e prevede un ins~irirnento pazienti eh~: termina il 3'11'1212015. I controUI laboratoristici e stmmenta!i
di questi pazienti proseguiranno quindi fino al 42' mese dopo l'inserimento, c!ò si11nifìca che se
l'ultimo paziente è arruolato Il 31112/2015, questo verrà ricontattato in seguito per ii follow-up
previsto dal pro!occllo di studio sino alla scadenza delprogetto, prevista per il 3'1/08/20i7,
La collaboratrìG(l da noi individuala .., dotL ssa Cristiana Zilìo • e con la quale è stato a!ìpula!o 1.m
conlraito di c.ollaboraz.ione .continuaiiva ,3 coordinata dovrà occuparsi d(ol!e ertivi!à descrftt<•
nell'al!egatQ A del contratto e che qui di seguito riportiamo:

Il progetto europeo preveda diverse

fasi:

dall'arruolamento

rA~I ~J(J.':iMISN'f(i rH SCICNZ!: CP.fHJIOLo<:;irn·fi;
T~)Rit~ci1:~Hf: E \/ASG(H.,AfZj

:;. .

>!!

UNJV~ER,srr.:\ Oi2f:P... I 31"tJOl DI PADOVA

i'JH~f';:rn,::>H~;·,

·1. (~ont~1ttr.'1-re teJe·tOnlc;;-~·n'H-;nte. i pt:.~.;!:iE:·Jnt.'i giZ sek~~':ionati ·.d(:Xl pa.r.soria:/.s tTH:Hii:co ·$d indiC'òti carne
\fi'B!')Ct'libill a partecìP·are é~l!o :stu.dfo:
2:. Org~'3ni.zza.re dal' punte di \lh~ta k>9i:stico i'affkJwso ci(?l ~ìa.~~ff.Jtltl af!\3mbu!atorio;
3. 01cgani7..wre l'agenda d<N preli''~vi da fJflet!t1a1e per cia:scun paziente;
4. Orqaniu.are !'agenda degll fJt;amì ecricardiografìci pi~r ciascun paziente:
5. Organi?:rnre l'invlo dei diversi Ol{oifo~vi seguiti o;econdo Il protocollo dello ~.t!.idìo a lutti i centri
coinvolti n>)i progetto;
0. Orç1anizzare l'invio delle imma\.Jini del dati ecocardinrsra!id e itrtii i centri coinvolti nel progetto.

i''

La neCe$St!è di seguire q'Jesli i:m:;:ienti per io scopo
precedenza 01 porta <:jtJindi oltre ii 3111212011L

d~Ji

progetto secondo !e fasi illustrate ìn

il.Ha luce di quanto sopra espoato. ds1Jl!a !'esigenza cl1e ls prestai:ione dedotta nel r;ontratto di
collab~1razio11e di <'-Vi trattasi prosa11ua sino al 31 agosl:o 20i 7 " data di sead(lf!ii:<l del progetto
europe() -- in modo da consentirio~ al Dipartimento di adempiere agli oi>bil.g!ii a suo ciilrico previsti n~il
prog»t!o s!es~,,~ e al conseguim1mto di!i :isultatl.
Cordiali S<lluti.

I

''fj
i.. r

/I 11 · •

Prof. §3~1:\i.
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•
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Da: "sezione. controllo. legittimita"
<sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it>

A:

dipartimento. dctv@pec. unipd ..i t, u·f·fgabinetto@postacert. istruzione. :i t, protocollo_dfp@
mai.lbox.governo.it,ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it,rgs.ragionieregenerale.coordin
amento@pec,mef .gov.it
CC:
Data: Fri Dee 04 14:59:37 CET 2015
Oggetto: Adunanza del 9 dicembre 2015 della sezione centrale del controllo di
legittimità - Trasmissione convocazione e documentazione.

Si trasmette, .i.n
sezione centrale
presente che non
Si prega di dare
Cordiali saluti.
Il

allegato, la convocazione dell'adunanza del 9 dicembre 2015 della
di controllo di legittimità e la relativa documentazione, facendo
seguirà la trasmi.ssione via fax della medes.ima documentazione.
conferma dell'avvenuta ricezione della presente comunicazione.

Dirigente

dott.ssa Paola Lo Giudice

Segreteria della Sezione centrale di controllo di legittJ.mità
sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato
Servizio adunanze
Via A. Baiamonti, 25 · 00l.95 Roma
Tel. 06.3876.2097-2267·4308 · Fax 06.38.76.21.85
e-mail: sez.ione .controllo. legittimita. adunanze@corteconti.it
PEC: sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it
'

Le J.nformazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e
confidenziali. e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei
non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo
gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comun:i.cazione al mittente e a
non llti.lizzare in alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali
allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali.

-~"'""'"~~~~~~·~---~
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SEZIONE CENTRALE nt CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ. SU ATTI DEL GOVEUNO E DEJ,LE
AMMINISTllAZIONI DE[,1.0 S'l'A'l'O
SEG Il ETERI A

Prot. n. 0038880·04/12/2015·SCClA·Y26PREV-P

All'U11iv.,rsilli 1legli studi oli P:ul<m1

Dipartin1ento cli

scienze~

cardiologiche

toraciche(~

-vas(;olar:i
r·l~f:: dipa1·t.i1nento.dct.v@pec.unipd.it.
l)adovH
Al Mlnislel•o 1lell'lstru7.ione, dell'Univ<•tslhì
e ddl11 ickei·ca
~Gi.tl}inl~tto

PEC: uffgll hi nl'lto@post.otti:t ..isl'.!'11zion<>.il

Alla l'reside11zn dcl Consiglio olei Minimi
'.I)iparl:i'1nento della fu.nzione pubblica
l'EC: protocollo_dfp@nrnilhox.goven10.it
~

Al Minist.ern dell'cco11omin "ddl.c tin:mz!l
~

(;.ahi.netto

PEC: ufficiodig.,binetto@pec.nicf.gov.it

lliparti1nr.uto clel1a llagioneri.a generalt) dello Stato
f' .li~C; rgs.ragion icl'1~generale.coonhna nu~n to1é)pec.n1ef.gov. i t
~

Honrn

Oggetto: Convocazio1"' clell'mlu11a11za clella Seziontl ceni.raie del controllo d.i legit.timit.à
sugli al.ti elci Governo e clelle Amminisll·azioni 1lello Stato.
l~satU(' e JU.'OUut.tcia sul visto e conscgu...~ntc r•~gisltazioue dul c.~ontratto dì
l'ollabo1·azionc t'omcdinata e continuativa, in data 15 ottobre 2015, st.ipulat.o tra
l'Univc.,sit1ì 1lcgli St111li ili Pa1lova e la 1lr.ssa Cristiana ZILIO (Prot. C.11.c. n.
3528712015).
(Uichicsta tli dcfei·itu<'uto cld Consigliere 1\el.,gato al '"lllll'ollo i11 1lata 4·
di"''"'b"'' 2015 '' "'laziouc cfol Magisll·ato iatrnuor1' i11 pari data).
0

Si trasn.1.cttono, ai sensi e per gli effotti d!lll'nrt. 24 del vigcnt<' testo u11ieo d<'lle l"ggi
su.Ha Corte dci conii, approvaro con 11.D. 12 luglio 1934, n. 1214, c successivi\
rnodifi.cazioui e iu.tt~grazi(n1.i, lt~ copie degli atti indicati in (>ggt~tto ~:~ delro.rdiluu1za in
<fata 4· diNnnhrc 2015 con la 11.ualc il Presid.,nte ddla Sezione ha convocato in mhm;mza,
per il i,>iomo 9 .Iicembn' 2015, alle ore I 0,00, presso la sede centrale della Corte dei comi
ctln accesso iu. Via Ilaia1nont:i~ 1.t7 .. Aula llo11ado.nna~' (l).iano lJ~r1·a) ~ Jlo1na, il (~olh~gio
44

V'ì:1lc Gìus1~prrn Mazzinìj 105 001.95 Hon.111 - Italin
t~· nl .a.il~

I

1\~J_ ()(i 3676.2097 - 22fil -4·308

scr-io 1u~. con 1.1:0.l li). fogi I. tinùt.<1.. 41 dIHI iu.12e<f-O eoth~co1:1 ti. il

I F~)'. 06 a676 211t5 [

! P EC; :!;(:t.ion ~. t~OJ1t1·0Uo. legi.l. l:i.1:ni 1.11@fcu:l.'t i:!iOt1 I. tccrt .i t

I

2

della Scziouc 1ncdcsima pe.r l'esercizio del eontrollo di cui aU'art:. 3 della fogg<) J,4. g1.,.u1<1io
1994·, n. 20 in ordine al 1n·ovv1•.diuun1to indic;ll.o in oggetto.
Si l'H)tu·nr,uta che le .Al.n:i:n.in:i:;itrazioni possono farsi 1·appr(~sentare in ad.unauza d.a
funzionari coJ1 qualifica :nou. in.fi.:-:riorc a l)irigente t~ prest~nt:are 1:rieJrtOl.'i(~ o d.oeunu~:nti elu~
devo.no essere tras11iessi alla Segreteria dt~ll.a St~:zio.nt~ pri:rnn t'li~lla data fissata pc1.·
I' ad u:na nza ( J:>I.~<:::: sczioT1c.con troU.o.legittirn.i la@)<~ortt~con.tieert. i t:).

I1tH' niotivi organizzativii si prt~ga di corn.unicar(·~ preve~1tiv~1menl:e alla I)l!:C SOfU'Rindicatat ·i
norniuat.ivi dei l)irig(~nti che iutc•·v(~n·unno alPndununzn e di esibìr:t: In pr(~.scnt.{~ hH'.tc.1~n (.li
(:ou.vocazioue nll'iugrc~sso flt.~lla Cort•~.

Si dichiara la COllfor.rnità all'originale dnlla

'locun:tt~ntazioI"u~ allt~gnta

alla

pi:(~$(·~nt1~.

I)<.~r il l)irigcnte
J)ott. Coatnutiuo l)(~ Sail.t:is
(docu.mento fimwlo digiwlment<J)

"Viale Giuseppe i\lfli:1.in.i, 105 00195 Hon.111. ltalia
m

I

'.l'el. 06 3876.20!~7 ~ 2267 -4301.1 I f~ax ()() :~876 2.H~S I
j PEC: ~czion1.~.(~0nt.r0Uo.leghtin1iti1([!\;ort.1:;ç()Htket·t.it

1:~1u1ti.I; !:lczi.0111:.controllo.lcgit.tiruita.ad11111111zc(ijlcortr;içonti,it
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I
I

UORTE

D

l>EI

CONTI

SEZIONE CENTRAl,E DI CONTROlJ,0 DI LEGITI'IMITÀ SU ATTI DEI, GOVERNO E DEU,E
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
IL l'llESIDENTE

Visto il testo unico delle legg! sulla Corte dci conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934,

pa;

n.

vista la legge 21marzo1953, n. 161, contenente modificazioni ul predetto test(> unico;
visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994°, n. 20 e successive modific11zioni e integrazioni;
visto l'art. 27 della legge 24. novembre 2000, n. 340;
visto il "Regola.mento per l'organi••a>io1>e delle funzimii di co1ttrollo della Corte dei conti"
adottato dal!.- Sezioni Riunite con deliberazione n. 1412000 del 16 giugno 2000,
modificato, da ultimo, con provvcdirrumt(> dd Consiglio di Presid<mza in data 24. giugno
2011 (G.U. n. 153 dcl 410712011);
vista la deliberazione"· J4. del 29 gennaio 2015 del Consiglio di Presidenza , con la quale
sono state individuate le cinque Sezioni regionali di controllo i cui Consiglieri Delegati
integrano il Colfogio della Sezione per l'anno 2015, ui sensi dell'art.3, comma 2 del
sudd.,tto Regolamento;
visto il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in data 15 ottobre 2015,
stipulato tra l'Università 1legli Studi di Padova e la d1·.ssa Cristiana ZILIO (Prot. C.d.c.
Il.

35287/2015);

visto i.I rilievo istruttorio dcl 3 novrornbrto 2015, formulato dal competente Ufficio di
controllo;
vista la rispo•ta dell'Amministrazione, pervenuta .in data 24 novcmb1·c 2015;
vista I" richiesta di deferimento, formulata dal Consigli1mo delegato c<rn l\Ota n.
51833338 in data 4. dicembre 2015;

OllDINA

Viale Gh"•l'P" Mo»ini, !05 00195 Homa - Italin I Tel. 06 3876.2097 • 2267 -4308 I Fax 06 3876 2185 I
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Il Collegio della.

Sc~i.one

' "'

' ---·----···-·-··-···,··-·-'"""''"'"''""'"'"'"'""''"""'·""~'"'"'·"'~'~m'""""'~·•""''='""" "'"'''"'""""·"''"''2'•'·

è convocato in adunanza per il giorno 9 d_icembrc 2015, alle ore

10, presso la sede centrale della Corte dei conti in Via Baiamonti, 25 • Homa, per
svolgere il seguente ordine del 1,':io1·no:
Esame

11

proriuncia sul visto e conseguente registrazione del contratto di collaborazione

coo1·dirt(lla e contirtuati11a, irt data 15 ottobr. 2015, stipulaw tra l'Univer·•ità degli St1tdi
di Padova e la dr.ssa Cristiana Zll,10 (Prot. C.d.c.
Relatore: Cons. Gaetano GALEFFI.

1t.

3528712015);

Copia della presente ordinanza è comunicata · ai sensi cl.ella normativa vigente
all'Università degli Studi di Padova, Ministew dell'istn,zione, dell'università e dclln
ricerca, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Minist11ro dell'economia e delle
finanze.
Roma, 4 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

Viale Ciu•eppo Ma.•ini, 105 00195 Roma" Italia I Tel. 06 3876.2097 • 2267 .. 4308 I Fa~ 06 3676 21851
e·rn.ail: se:l!<iet1)e.controllo.lce-ittimìt.a.ad\1.nanie@cortecotni.it I PEC: ~eiione.çontro1lo.lcl!ittinlitol'@co:rteçQntict;irt.it
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OOC. INTERNO N. :51833338 del 04/12/2015

CORTE

DEl

CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO OELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Al Sfg. Presidente della
Sezione centrale del controllo di legittimità su atti
del Governo e delle Amministrazioni dello Stato
sede

OGGETTO: Università degli studi di Padova - Contratto del 15 ottobre 2015
- dr.ssa Cristiana ZILJO (prot. CDC 35287 del 27 ottobre 2015).
• data ricevimento: 27 ottobre 2015
• data protocollo: 27 ottobre 2015
• data rilievo: 3 novembre 2015 (giorni utilizzati 7, giorni residui 53)
• data ricevimento risposta: 24 novembre 2015
• data scadem:a cohtrollo: 19 gennaio 2016 (53 giorni dal 24 novembre
2015)
Si trasmette, con la relativa documentazione, l'acclusa relazione del
magistrato istruttore - concernente l'oggetto e di cui si condividono il
contenuto e le conclusioni - affinché la questione ivi sollevata venga discussa
e deliberata nella sede collegiale.
Il Consigliere delegato
/ Antonio Frittella

/-J"'~r?4:;
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DOC, INTERNO N.:51632765 d•I 0~/12/2015

CORTE

DEI

CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL
MINISTERO PELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

AL CONSIGLIERE DELEGATO
SEDE

OGGETTO: Università degli studi di Padova - Contratto del 15 ottobre 2015
- dr.ssa Cristiana ZILIO (prot. CDC 35287 del 27 ottobre 2015).
RELAZIONE DEL MAGISTRATO ISTRUTTORE
1. Premessa. È pervenuto all'esame dell'Ufficio in data 27 ottobre 2015, per il

controllo preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f.
bis'', della legge 20/1994, il contratto stipulato tra l'Università degli studi di
Padova, Dipartimento di scienze cardiologiche toraciche e vascolari, e la
dr.ssa Cristiana Zillo, avente ad oggetto un'attività di organizzazione
all'interno del progetto Defining the role of xeno·directed and autoimmune
events in patients receiving anima/-derived bloprosthetic haert valvers·
Translink, così come indicato nel documento allegato sub "A" al contratto. Il
contratto stesso prevede un compenso di 12.500 euro, ed una durata sino al
31 agosto 2017 con decorrenza dal superamento positivo del controllo di
legittimità da parte della Corte dei conti.
In data 3 novembre 2015, con foglio di rilievo prot. 35792, l'Ufficio di
controllo ha comunicato all'Università degli studi di Padova che l'atto non era
stato ammesso al visto e alla registrazione, per i. seguenti motivi:
L'art. 2, comma 4, del d. /gs. 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina.
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, prescrive che a partire dal 1• gennaio 2017 è fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione. Poiché la
indicata nel casa specifico sino al 31
durata del rapporto contrattuale
agosto 2017, ritiene l'Ufficio che il contratto In esame, così come
strutturato, vado a infrangere il predetto divieto per la parte successiva al
1' gennaio 2017.

e

Con nota prot. 2877 del 24 novembre 2015, acquisita a prot. 37918 il 25
successivo, l'Amministrazione ha riscontrato in ordine al predetto rilievo,

UFFICIO DI CONT/IDLW SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO E"CDNOMICO
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precisando quanto segue:
l'Università di· Padova ha stipulato con la Commissione europea un.
contratto per la realizzazione del progetto Defining the rote of xeno·
directed and autoimmune events in patients receiving animal-derived
bioprosthetic haert valvers- Translink;
tale progetto prevede l'arruolamento del paziente, con successive fasi di
follow-up a intervalli regolari di 6/ 12124/ 42 mesi;
ciò comporta uno sviluppo cronologico del progetto sino all'agosto 2017.
la collaboratrice Individuata, sulla base di quanto previsto
contrattualmente, viene incaricata ad occuparsi delle attività di supporto;
il progetto ha come sua data di scadenza, pertanto, l'agosto 2017.

L'Amministrazione insiste per l'ammissione al visto e alla registrazione del
contratto in oggetto.
A parere dello scrivente, sulla base degli elementi fomiti
dall'Amministrazione, permangono dubbi sulla ammissibilità a visto dell'atto
in esame.
2. Divieto di conferire incarichi: quadro normativo. Il d. lgs. 81 del 15 giugno
2015, in vigore dal 25 giugno 2015, è stato emanato in attuazione della delega
conferita al Governo in materia di lavoro.
Come noto, la legge n. 183/2014 (c.d. Jobs ad) ha previsto cinque
deleghe, rispettivamente in materia di: ammortizzatori sociali; servizi per il
lavoro e politiche attive; semplificazione delle procedure e degli
adempimenti; riordino delle forme contrattuali e dell'attività ispettiva; tutela
e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. L'attuazione della
legge delega risulta completata, fermi restando eventuali successivi decreti
correttivi ed integrativi, mediante l'adozione di otto decreti legislativi: • d.
lgs. 2212015 sull'introduzione di nuovi ammortizzatori sociali per
disoccupazione involontaria; - d. lgs. 23/2015, sul contratto a tutele
crescenti; - d. lgs. 8012015, sulla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; ·
d. lgs. 81 /2015, sul riordino dei contratti di lavoro e sulla disciplina delle
mansioni; - d. lgs. 15112015, sulle semplificazioni in materia di lavoro e pari
opportunità; - d. lgs. 150/2015, in materia di politiche attive; • d. lgs.
14912015, sull'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale; · d.
lgs. 14812015, sulla riorganizzazione detta disciplina degli ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro.
3. Oggetto del divieto. È sorto dubbio, in sede di esame istruttorio dell'atto in
oggetto, se il termine "stipulare" utilizzato nell'art. 2, comma 4, del d. lgs.
15 giugno 2015, n. 81, indichi un divieto valido soltanto per il futuro, cioè per
i contratti definiti e sottoscritti in data successiva al 1' gennaio 2017, oppure
se con tale termine il legislatore abbia stabilito un divieto di "attivare"
ovvero "utilizzare" contratti nel periodo successivo al 1' gennaio 2017.
L'incarico in questione, infatti, si presenta come un contratto di durata, e
2
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pertanto è possibile distinguere un periodo di prestazione sino al 31 dicembre
2016 da un periodo di prestazione successivo al 1' gennaio 2017.
È da tener presente che la contestazione dell'Ufficio non riguarda l'intero
contratto, ma soltanto la parte di durata del rapporto contrattuale che
oltrepassa il limite del regime introdotto dall'art. 2, comma 4, seconda parte,
del d. lgs. 8112015 (1' gennaio 2017).

Non si rinvengono ulteriori elementi negli atti parlamentari: l'atto del
Governo n. 158, sottoposto al parere parlamentare, recante schema di
decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e
revisione della disciplina delle mansioni, riporta, all'art. 47, comma 3, una
identica formulazione rispetto a quella poi promulgata. Nella relazione
illustrativa, viene riportato quanto segue: "A far data dal momento in cui si
concluderà il processo di riordino della disciplina del contratti flessibili[,]
l'estensione delle tutele del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni
che presentino i connotati di cui all'art. 47, comma 1, [rectius, nel testo
approvato, art. 2, comma 1] è destinata a valere anche per le collaborazioni
che vedono parte la pubblica amministrazione, alla quale, a far data dal 1'
gennaio 2017, la stipula di talì collaborazioni è vietata".
4. Portata e decorrenza del divieto. Ciò posto, occorre a questo punto
domandarsi quale significato attribuire alla frase "Dal 1' gennaio 2017 è
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare I contratti
di collaborazione di cui al comma 1", ed in particolare se essa intenda
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introdurre un regime soltanto a partire dal 2017, oppure se talune
conseguenze - trattandosi di contratti di durata - possano ritenersi già
operanti sotto il profilo dell'effettività.
Anche se, conformemente ai canoni interpretativi, la norma venga letta in
modo isolato, non è possibile estrapolarla dal contesto per cui è stata scritta
e inserita nel testo di legge.
L'art. 4, comma 2, del d. lgs. 8112015 infatti rappresenta una clausola di
chiusura rispetto alla realizzazione di un complessivo progetto di riforma del
settore del lavoro.
Occorre al riguardo considerare che H d. lgs. 81 /2015 costituisce un
complesso di norme a carattere cogente e imperativo, che superano e
travolgono anche le eventuali contrarie pattuizioni raggiunte tra le parti.
L'art. 1 di tale provvedimento stabilisce che la forma comune di rapporto
di lavoro è costituita dal contratto di lavoro subordinato.
L'art. 2 stabilisce (pr'imo comma) che, a partire dal 1° gennaio 2016, le
collaborazioni coordinate e continuative si convertono in rapporti di lavoro
subordinato, introducendo (comma 2) alcune eccezioni: collaborazioni
previste da c.c.n.l.; collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni
intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in albi professionali; attività
di organi di controllo di società e di partecipanti a collegi e commissioni;
rnll,,.hn<:>7inni in mMPriil soortiva.
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Inoltre l'art. 2 prevedé (comma 3) una procedura sui requisiti di cui al
comma 1 e soprattutto stabilisce regole di coordinamento (comma 4) tra la
disciplina del lavoro e delle collaborazioni In ambito privatistico rispetto alle
disposizioni vigenti nel settore pubblico, nel quale, peraltro, la conversione di
cui al comma 1 dell'art. 2 non è applicabile.
La seconda parte del comma 4 dell'art. 2 prescrive per la pubblica
amministrazione - in attesa del riordino del settore del lavoro flessibile - un
divieto di stipulare i contratti di collaborazione oltre il 1• gennaio 2017.
Quanto al riordino del lavoro flessibile, la legge 7 agosto 2015, n. 124,
recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, dispone all'art. 17 l'emanazione di decreti
legislativi in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa entro diciotto
mesi della data di entrata in vigore della legge (28 agosto 2015). La Lett. "o"
del comma 1 comprende la disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla
compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di
queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato. ln tal modo i!
legislatore ha proseguito il disegno di riordino del settore del lavoro fle~jbile
nella p!Jpblica amministrazione. senza modificare la disposizione Sl,ll divieto
per le pubbliche allJ.ministrazioni di stipular:.e contratti di collaQprazione dal 1
gennaio 2017 gi.à emanata con il d. lgs. 81 /2015.
A parere dell'Ufficio, la norma di che trattasi si presenta introduttiva di un
regime che - in attesa del riordino del settore · comporta l'impossibilità di
ottenere le prestazioni di collaborazione, da parte della pubblica
amministrazione, oltre la data del 1' gennaio 2017. Il legislatore ha infattj
lndicatQ. chiaramente .. che intende procedere ad un nuovo regime delle
collaborazioni q>ordinate e continuative, trasformandole in rapporti di lavoro
subordinato a partire d?.1!. 2016 nel settore p[ivato, ed eliminandole qal 2017
nel settore pubblif.Q (fatto salvo il loro riordino).
La tecnica legislativa utilizzata comporta, per il settore privato, che i
rapporti di collaborazione vengano trasformati in rapporti di lavoro
subordinato. Per il !lettore pubblico, la tecnica legislativa de!ermina una
eliminazione flel tipo di ·. rapportg: non vengono previste specifiche
conseguenze, ma occorre domandarsi - in questa specifica sede di controllo
preventivo di legittimità - se sia ammissibile procedere alla registrazione di
contratti che, per la durata delle prestazioni travalicanti la data del 1•
gennaio 2017, come nel caso di specie, comporteranno sicuramente
l'instaurazione di un rapporto che sarà operante anche nel periodo in cui la
legislazione vigente ne impone il divieto.
Tale procedimento sarebbe sostenuto da una fase di integrazione
dell'efficacia, costituita dal visto e dalla registrazione della Corte dei conti,
ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. "f·bis", della legge 20/1994, con i relativi
<>ffatti in m"t"'ri" rii pçpnzione da resPonsabilità per i rappresentanti
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dell'amministrazione, sotto il profilo dell'insussistenza della colpa grave
come disposto dall'art. 17, comma 30"quater, del decreto-legge 1° lugli~
2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102.
Il predetto art. 2, comma 4, del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 è norma
cogente ed Imperativa, e, sino a che il legislatore non abbia compiuto il
riordino della materia del lavoro flessibile (essendo La delega al Governo già
conferita per effetto della citata legge 12412015), ritiene lo scrivente che non
si possa accedere ad una ipotesi interpretativa a carattere recessivo che
vorrebbe consentire l'ammissione a visto dei contratti, sul presupposto che il
divieto opererebbe solo per i contratti sottoscritti dopo il 1' gennaio 2017.
Trattandosi di rapporto contrattuale che dura nel tempo, ritiene lo
scrivente che si possa individuare un periodo sino al 31 dicembre 2016 in cui
l'atto conserverebbe la propria legittimità, rispetto ad un periodo successivo
al 1' gennaio 2017 in cui l'atto diviene sin d'ora privo dei caratteri di
legittimità, per violazione del predetto divieto.
Opinando diversamente, la regola sarebbe facilmente aggirabile, con tutte
le conseguenze anche in materia di possibile contenzioso da parte dei
collaboratori, soprattutto in vista di stabilizzazioni o trasformazioni del
rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato. Secondo tale
linea interpretativa, sino al 31 dicembre 2016 si potrebbero attivare contratti,
anche con scadenza successiva al 1" gennaio 2017. Un simile risultato appare
illegittimo, in quanto in contrasto con il quadro normativo introdotto dal d.
lgs. 8112015.
Si ritiene pertanto che la norma sul divieto non può portare ad una
Interpretazione che vorrebbe procrastinarne l'attuazione ai soli contratti
avviati dopo il 1• gennaio 2017. Nel caso fn esame, pertanto, la prosecuzione
del rapporto contrattuale oltre il 31 dicembre 2016 risulta, a parere dello
scrivente, disposta indebitamente, In quanto fn contrasto con il carattere
cogente e imperativo della norma.
Il futuro intervento normativo di rango primario, per il quale già sono state
conferite al Governo le deleghe ai sensi della legge 124/2015, potrà
consentire di regolare diversamente la materia.
5. Conclusioni. Nei termini anzidetti, il contratto in oggetto, nella parte in cui
consente che le prestazioni_ proseguano oltre il 31 dicembre 2016, si present.a
illegittimo; da cui consegue l'impossibilità per l'Ufficio di controllo di poterlo
ammettere al visto e alla registrazione.
Per i motivi sopra evidenziati, lo scrivente Magistrato istruttore ravvisa la
necessità del deferimento della questione alla competente sede collegiale. Si
trasmettono pertanto gli atti alla S. V. per il seguito di competenza.
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Da: "controllo. legittimi ta. sepa. ricezioneatti@cortecont:i.cert.it"
<controllo.legittimita.sepa.ricezioneatti@corteconticert.it>
A: dipart:i.mento, dctv@pec. unipd. it
CC:
Data: Fri Dee 04 12:19:42 CET 2015
Oggetto: COMUNICAZIONE DEFERIMENTO - contratto ZILIO ( CDC 35287)

Si invia in allegato la comunicazione n. 38820 del 04/12/2015, relativa al
provvedimento indicato in oggetto.
Ufficio Protocollo atti
CORTE DEI CONTI
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E
DELLE POLITICHE, AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Largo Morosini 1/A- ROMA
06.38764657 - 0638764257 - 0638764222 . 0638764230
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Ufl'ICIO IJI CONTllOU.O SUGLI A1Tl l>IEI, MINISTERI) l>EU,O SVll,Ul'l'O

1imNOMICO E IJEL MINIS:r~~RO ))EU.Il l'OJ,ITJClm ACICl(:OJ,~;
Al.IMENTAlll E VOllllSTAU

ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di scienze cardiologiche toraciche e vascolari
PADOVA

OGGETTO: Contratto del 15 ottobre 2015 - dr.ssa Cristiana ZILIO (prot. CDC
35287 del 27 ottobre 2015).

Si comunica, per opportuna conoscenza, che il prowedimento in oggetto è
stato inviato alla Sezione del Controllo affinché si pronunci nella sede
collegiale.
Ciò in quanto questo Ufficio ha ritenuto che le argomentazioni addotte con
nota prot. 2877 del 24 novembre 2015, acquisita a prot. 37918 il 25
successivo, non siano idonee a superare l'insorto contrasto.
Il Consiglfere delegato
fatonio Frittell_ a

_,,/~itC/tf

Uil'go Doti Giuseppe .Moroaiol n. 11A OOJ.95 lton1:.t ~ I1nlia

I 'fol. 06 38764257 / Fnx 06 3876 426.Z /

C•niail t"t"!rlttol In. h~1:.1i~1 it~1i1;.~ ~\~nHr'iiltoru~~·tmli. it ~ Pl~C: rnntT'nll!"'!.11•.,ti t i111ir". 'ol1•1ur

f'Ì1•1•7JntH>;1

tt i"11"""'Pi'"<"">nt ir,,.rl

;,

::··_-J

··•:::: -_]
__

Da: "sezione.controllo.legittimita"
<sezione.controllo. legi t timita@corteconticert. :i.t>

A:

dipart::lmento. dctv@pec. unipd. it, uffgabinetto@postacert. istruzione. i t, protocollo_dfp@
mailbox. governo, it, ufficiodigabinetto@pec .. mef. gov. it, rgs. ragionieregenerale. coordin
amento@pec.mef.gov.it

cc:

Data: Tt1u Dee 10 09: 57: 36 CET 2015
Oggetto: Adunanza del 9 dicembre 2015 - Arg.4 - comunicazione esito

Si trasmette, in allegato, la comunicazione relati.va all'esito dell'adunanza del 9
dicembre 2015 - Arg. 4 - della sezione centrale di controllo di legittimità,
facendo presente che non seguirà la trasmissione via fax della medesima
documentazione.
Si prega di dare conferma dell'avvenuta ricezione della presente comunicazione.
Cordiali saluti.
dot t. ssa Paola Lo Giudice

Segreteria della sezione centrale di controllo di legittimità
sugLt atti del Governo e delle ammini_strazioni dello Stato
Servizio adunanze
Via A. Baiamonti, 25 -

00195

Roma

Tel.. 06.3876.2097-2267-4308 - Fax 06.38.76.21.85

e-mail: sezione.controllo.legittimita.adunanze@corteconti.it
PEC: sezione. controllo, legittimita@corteconti.cert.it
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e
confidenziali e ne e' vi!ltata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei
non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La inv.ttiamo
gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al m.ittente e a
non utilizzare in alcun caso il suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali
allegati espone il responsabile alle relati.ve conseguenze civili e penali.

Prot. n. 0003029 del 10/12/2015 - [UOR: 0120000 - Classif. 111/1
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SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO Hl LEGITrIMITÀ SU ATTI llEL GOVERNO li: l)ELLE
AMMINISTRAZIONI llELLO STATO
SllGHE'l'EHIA

Prot. n. 0039157 -09112121.llS·SCCLA·Y2r,PHEV .p

All''Unìversit:ft degli studi di
l)ip~rrthncnto

J>.adov~l

di S(;ÌOHZ{'.. tard.iologiche toraci.cht~ e

vascolari
P.F:C; dipurtìn1ento.dc1:v@pec.unipd.it
·p~Hlova

Al Miui•tel'o cldl'isn·uzionc, tlell'Univ<l'SÌtà
t~ de.Ila ricel'ca
-Ga.hinclto

J.:>:EC: uffgahi1H.~tto@post.acel't.is1:ruzion~~.it

Alla Presidmzn del Cousiglio dei Ministri
J)ipnttiruen.to d(~Hu fu:nziont) puhhlìca
J)li~C:: .p.t~.}J_l_!j"Ol Io li fp(([luJ1ùJ.bnK~g..t!.~d.J.!;,Ull.:.il
~

1\..l Ministe1·0 delPet~un.olnia e (](~ne finanze

(}uhinctto ~
PEC: uffi<:iodigahincti:o@p"c.n1ef.gov .it:

~

~ J)ip.nttin.1t.~nto

della l{agion1~ria gener~ih:. dell(> Stuto

}) l~C: tgij. rag io1~ ierf?!g~n 1~ r;.tl e, coo rd in O\ n1 ent o@) pec. nH~ f. gov. i t

Ho ma

Oggetto: Connmicazionc 1isito atluuanza clclla Sezione centrai" cfol "111lll'ollo di lcgittimitlÌ
sugli atti d.d Governo e delle Amministrazioni dello Stato.
l~sa111c e p1·011u1u.~ia sul viatd e couscgut~ntc rcgistrtlzionc dcl cor1tratto di
coll11horazioue c1uU'd.im1ta c 1iontiuual:iv11, in cinta 15 ottobri\ 2015, sliJmlnto 11·11
l'U11ive1·siul. degli Stucli cli Paclovn e In tb-.ssa Cristiana ZIUO (Prot. C.cl.c. n.
35287/2015).
F11mmdo ""guito alla nota prot.. n. oo:l81JHO dd 4 diccmlH"c 2015, si comuniea che .il
Collegio della Sezione citata in <J[>igr;tfo, nell"adunanza dcl 9 dicmnh1·e 2015. lrn
del.i.he:rat.o fli ''"anunct.t1H·1i il visto;~ H proVV(~dirncnto in oggetto.
Si fa risorva di tras1nel.tt:~l't:~ copia della relativa d.elih(~razio1le, fa(.".t.~n.do pY~~$ente che ·1a
st•~S!?a fHtt·à i.uv·i~·tta, trHJllÌtc posta <~lcttroniea etn•t:ificat~l (l)JD(:), $lll'in.dirizzo in epigrafe
i.rtdit.~ato. lA.~

.Alnn1inist.razion.i sono pt~rta.nto p-regat:t.~ di con1Ullicare~ con la n1a8sin1a

te.rnpcsti.vità.~

le eventuali ·v~triaz.iou.i di talt,\ iudir.i.zzo.
Il Dirigen1:<1
Doti:.ssa Paola Lo Giudice
(documento firm.iuo digiralmont1J}

Vfo.le G~Hlj<~ppe :Ma:rizin.i, 105 00195 Ho1nn • Italia I Td, 06 3U76.2097 - 2267 - •la08 I Fax. 06 3876 2IH5 [
e·1'1'liiil: oczionc.cout1·0110.legittiinita.nd~1·ol:i~l:ile€~lc1)'rteconti.it. 1 PEC: ~e'i.i011e.c.011f.rollo.lcgit.ti1nìta(a.)cort.ci;eoutkeJ'Ljt

Prot rL 0003241del26112/2015 ·· [UOR: 0120000-Clssslf.

Da: "sezione.controllo.lagittimita''
<sezione.controllo. legi t tim.tta@corteconticert.it>

A:

dipartimento. dctv@pec. unipd. it, uffgabinetto@postacert. istruzi.one. H, protocollo_dfp@
mail box. governo. it, ufficiodigabinetto@pec. mef. gov. it, rgs. ragionieregenerale. coord:ln
amento@pec.mef .gov.it
CC:

Data: Man Dee 28 11:17:13 CET 2015
Oggetto: Trasmissione DeHberazione n. 33/2015 della Sezione centrale del controllo
di legittimità - Adunanza del 9 .12. 2(')15,
--~-------------------------------Testo--------------------------------------

Si trasmette la nota prot. n. 41026 del

28.12.2015, unitamente alla copia conforme
all'originale della de.UberazJ.one n. 33/2015 della Sezione centrale del controllo
di legittimità.
Si prega di dare conferma dell'avvenuta ricezione della presente comllnicazione.
Cordiali saluti.
Il

Piri.gente

dott.ssa Paola Lo Giudice

segreteria della sezione centrale di controllo di legittimità
sugl:l atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato
Servizio adunanze

Via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma
Tel. 06.3876.2097-2267-4308 - Fax 06.38.76.21.85
e-mail: sezione.controllo.legitti.mita.adunanze@corteconti.it
PEC: sezione.controllo.legittimita@corteconticert.it
Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e
confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qual.ora Lei
non fosse la persona. a cu.i il presente messaggio e' destinato, La invitiamo
gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a
non utilizzare in alcun caso i l suo contenuto.
Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali
allegati. espone i l responsab.i.le alle relative conseguenze civili e penali.

COHTE

UE!

CON'fI

SEZIONE CENTRALE rn CONTROLLO J)J uwrrrIMlTÀ su ATTI DEL GOVERNO E DELLE
AMMINISTRAZIONI UELJ"O STATO
su:GHETBHIA

l'roi. n. OO<t.1026-28!1212015-SCCLA·Y26PREJl-P

All'Univc1·siln degli snuli oli P1ulova

})ìpnrLin1cnto dì scienze cardiologi.,~lu~ tol'ucich~~ i.~
vas~~o:lat·i
Pl~C: dipartirneuto.c.h~tv(f§pec.unipd.it:

J:>adova

Al Mi11istc1•0 •ldl'istruzione, dell'Un.ivc1·si1à
e dclh1 1·ie1,reu
~()·uh.inetto

.P I~C: uffg11hinct t.o@postut.<~ l't.islTuzioH(~. i t
Alla l'r1,.i•lem:u dcl Con•iglio dei Ministri
~ J)ipartin1ento della funzione pul1hhca
Pl~~(;:

fJl'.'otocoUo_d.fp@nudlbox.governo.it.

Al Ministero clell'economin e delle linan.ze
~

(;ahi.netto

PEC: uffidodig11bin.,t1o@p<'<.•.1nd".gov.it
~ .JJipart.inle.nto della .llagioneria gent,~rule.

<h~llo

Stato

I) F: (:: rga. r~~ g:io n ierf~g(~H(~ r •• h~ .coo rdì n a 1u en t o(~) pec. i:n ef.go v. i t
l~o1na

Oggetto: T1·asmissione .tdil1erazionc.
Es.:u.ue '~ prou.uncin sul visto e <:ot'lsegu<~l:ll(~ t•egiatl'U.1.iiOut~ dul uontrutto di

eolfoboraziont' cool'tlinata ., continuaiiva, in .ta1u 15 ott:obre 2015, stipulato tra
l'Uni.versità tfogli Studi tli Pudova e la tlr.ssa. Cl'istiann ZILIO (Pro!. 'e.ti.e. "·
3528712015).
Facendo seguito alla :notH pl'ot. n. 39157 si
1

delihera.z.ion~~

lrns1nc.tt:~~ cop1n confor1ne

all'tH'igin.a.le

d~}lla

n. S(:(;lJ~(;/3:~/2015/PRI~\', e1nessa dalla Sezi<:nlc citata in ~~p.ìgrnfc 1'u~IPndui:11tnz11

de:I 9 dic•\lnhrt.~ 2015~ co1.u.:crnent'~ il. provvedinlcnto iudicato in ogge1·.to .

.Il Dfrigeutr:

l)ol.t.ssH f>aola l,o

(;-iudit.~e

(docurnent<J firnuJ.to d·i'.giui.lnu:nie)

Viale GiuBcppc Maz:idni, 105 001.95 H(lnHt • ll.ali11 I Td. 06 3H76.2097 ~ 2267 -4,30B I Fax 06 3H76 2.185 [
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Deliberazione n. SCCLEG/33/2015/PREV

REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte del conti
sezione Centrale del controllo di leglttlmltà sugli atti del Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANClSClS;
componenti:

Antonio

FRITTELLA,

Valeria

CHIAROTTI,

Cristina

ZUCCHERETT!, Maria Elena RASO, Roberto BENEDETTI, Antonio ATTANASIO,
Luisa

D'EVOLI,

Fabio Gaetano GALEFF! (relatore),

Francesco TARGlA,

Benedetta COSSU,

Riccardo VENTRE,

Oriella MARTORANA, Silvio DI

V!RG!L.lO;

nell'adunanza del 9 dicembre 2015
VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte del conti, approvato con R.D.
12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al
predetto Testo Unico;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n .. 20 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTI, In particolare, l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e l'art. 2
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20
dicembre 1996, n. 639;
VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340 ed In particolare l'art. 27;
VISTO Il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della
1

Corte dei Conti", approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n.
14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, modificato ed integrato, da ultimo, con
provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011 (In G.U. n.
153 del 4 luglio 2011);
VISTO Il contratto stipulato il 15 ottobre 2015 tra l'Università degli
studi di Padova, Dipartimento di scienze cardiologiche toraciche e
11ascolarl, e la dr.1111sa Cristiana ZXLlO, avente ad oggetto un'attività di

organizzazione all'Interno del progetto Definlng the raie of xeno-directed and
autoimmune events in patients receiv/ng animal-derived bloprosthetlc haert
valvers - Transllnk;
VISTO Il rilievo Istruttorio Inviato con nota prot. n. 35792 del 3 novembre
2015, con il quale sono state formulate osservazioni da parte dell'Ufficio di
controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali;
VISTE le controdeduzioni Inviate dall'Amministrazione con nota prot. 2877
del 24 novembre 2015;
VISTA la relazione del 4 dicembre 2015, con la quale Il Magistrato
istruttore, ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, ha
proposto al Consigliere Delegato il deferimento della questione alla sede
collegiale;
VISTA la nota in pari data con la quale il Consigliere Delegato,
condividendo le argomentazioni della citata relazione, ha deferito alla
Sezione I predetti atti;
VISTA l'Ordinanza Presidenziale In data 4 dicembre 2015, con la quale è
stato convocato per Il giorno 9 dicembre 2015 il Collegio per l'esame della

2

questione proposta ed è stato nominato relatore Il Cons. Fabio Gaetano
GALEFF!;
VISTA la nota della Segreteria del 4 dicembre 201.5 1 con la quale la
predetta ordinanza di convocazione è stata Inoltrata all'Ammlnlstrazlone
Interessata;
UDITO il relatore, Cons. Fabio Gaetano GALEFFI;
NON .INTERVENUTI rappresentanti dell'amministrazione;
Con l'assistenza della dr.ssa Maria Enrica DI BIAGIO, in qualità di
Segretarlo di adunanza.
Ritenuto In
FATTO

È pervenuto all'esame dell'Ufficio In data 15 ottobre 2015, per Il controllo
preventivo di legittimità prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. "f·bls", della
legge 20/1994, Il contratto stipulato tra l'Università degli studi di Padova,
Dipartimento di scienze cardiologiche toraciche e vascolari, e la dr.ssa
Cristiana ZIL!O, avente ad oggetto un'attività di organizzazione all'Interno
del progetto Deflning the role of xeno-dlrected and autoimmune events In

patlents receiving animal-derived bioprosthetic haert valvers - Transtlnk, li
contratto prevede un compenso di 12.500 euro, per una durata sino al 31
agosto 2017 a decorrere dal superamento positivo del controllo di legittimità
da parte della Corte del conti.

In data 3 novembre 2015, con foglio di rilievo prot. 35792, l'Ufficio di
controllo ha comunicato all'Università degli studi di Padova che l'atto non era
stato ammesso al visto e alla registrazione, per I seguenti motivi:

L'art. 21 comma 4, del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante dtsclplina
3

organlrn dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
m,1nsioni, prescrive che a partire diJI 1" gennaio 20J 7 è fatto divieto alle
pubb/ic;i1e <Jmminlsl-riJZioni di st/pu/iiire contratti di calt<ibornzione. Poiché la
durata del rapporto contratt·ua/e

e indl(<?ta

ne/ cas·o specifico sino al 3.1

agosto 2G.17, ri(·f<one l'Ufficio che il contratto in e.>ame, così come .struttural'o,
vada a infrangere Il predetto divieto per /11 parte successivs iiJ/ 1° genn,Jio

2017.
Con nota prot. 2877 del 24 novembre 2015, acquisita a prnt. 3791.fl Il 25

successivo, l'Amministrazione ha riscontrato In ordine al predetto rilievo,
precisando quanto segue: • l'Università

cli

Padova

ha

stipulato

con

la

Commissione europea un contratto per la realizzazione del progetto Definlng
the rote of xeno-dlrected ;md autoimmune events in patients recelvlng
anlmal-derived biopr()sthetlc haert valvers- Transllnk; tale progetto prevede

l'arruolamento de.I paziente, con successive fasi di follow·1Jp a intervalli
regolari di 6/12/24/42 mesi; ciò comporta uno sviluppo cronologico del
progetto sino all'agosto 2017; la collaboratrice individuata, sulla base di
quanto previsto contrattualmente, viene incaricata delle attività di s\1pporto;
il progetto ha come sua data di scadenza, pertanto, l'agosto 2.017.
L'Amministrazione

ha

insistito

per

l'ammissione

al

visto

e

alla

registrazione del contratto in oggetto.
Gli elementi forniti dall'Amministrazione a sostegno dell'ammlsslbilltà a
visto dei contratti in oggetto non sono stati ritenuti, dall'Ufficio di controllo
remittente, pienamente Idonei a superare i rilievi formulati sulla legittimità
dei contratti stessi.

In particolare, l'Ufficio di controllo, con relazione del 4 dicembre 2015, l'la
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osservato quanto segue.

In sede di esame istrutt;orio rJel contratto in oggetto, è sorto dubbio se Il
termine "stipulare" utilizzato nell'mrt. 2, co1rim<1 4, del d. lgs. 15 giugno

2015, n. 81, Indichi un divieto valido S(lltanto p<er il futuro, cioè per I contratti
definiti e sottoscritti in data successiva al l° gennaio 2017, ()ppure sie con
tal<~

termine li legislatore a,bbla Inteso stabilire un divieto di "attivare" ovvero

"utilizzare" contratti nel periodo successivo al 1° gennaio 2017.

2016 da un periodo successivo al 1° gennaio 2017.
In ordine al significato da attribuire alla frase "Dal 1° gennaio 2017 è
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di

stlpul<m~

i contratti

di collaborazione di cui al comma 1 ", ed In particolare se essa Intenda
introdurre un regime soltanto a partire dal 2017, oppure se talune
conseguenze - trattandosi di contratti di durata - possano ritenersi gia
operanti sotto Il profilo dell'effettivita, l'ufficio remittente ha osservato che la
norma, conformemente al canoni Interpretativi, non può essere letta In modo
Isolato, estrapolandola dal contesto per cui è stata scritta e Inserita nel.testo
di legge. L'art. 4, comma 2, del d. lgs. 81/2015 Infatti rappresenta una
clausola di chiusura rispetto alla realizzazione di un complessivo progetto di
riforma del settore del lavoro.
L'art. 1 di tale provvedimento stabilisce che la forma comlme di rapporto
dì lavoro è costituita dal contratto di lavoro subordinato. L'art. 2 stabilisce
(primo comma) che, a partire dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni
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coordinate e continuative si convertono in rapporti di lavoro subordinato,
introducendo (comma 2) alcune eccezioni: collaborazioni previste da c.. c.n.L;
collaborazioni prestate nell'esercizio di p1·ofessioni intellettuali per le quali è
necessaria l'Iscrizione In albi professionali; attività di organi di controllo di
società e di partecipanti a collegi e commissioni; collaborazioni In materie
sportiva,

Inoltre

l'art.

2

prevede

(comma

3)

una

procedura

pflr

l'accertamento del requisiti di cui al comma 1 e soprattutto stabilisce regole
di coordinamento (comma 4) tra la disciplina del lavoro e delle collaborazioni
in ambito privatistico rispetto alle disposizioni vigenti nel settore pubblico,
nel quale, peraltro, la conversione in rapporto di lavoro subordinato di cui al
comma 1 dell'art. 2 non è applicabile. La seconda parte del comma 4 dell'art.
2 prescrive Infine per la pubblica amministrazione - in attesa del riordino del
settore del

lavoro flessibile

-

un divieto di stipulare I contratti di

collaborazione oltre il 1" gennaio 2017.

è

da osservare, riguardo al riordino del settore, che la legge 7 agosto

2015, n. 124, recante deleghe al Governo In materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche, ha disposto all'art. 17 l'emanazione di decreti
legislativi

In

materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche; la lettera "o" del comma 1 comprende la disciplina delle forme di
lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie,
caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organlzwtive e
ft1nzlonall di queste 1.1ltime. Attraverso Il conferimento della delega, Il
legislatore

ha

proseguito

Il

disegno

di

riordino

della

pubblica

amministrazione, senza modificare la disposizione sul divieto per le pubbliche

6

amministrazioni di stipulare< contratti dì collaborazione cJ;,;I l gennaio 2017
già emanata con Il d. lgs. 81/20J.5.
A parere dell'.Ufflclo remittente, la norma di che ti-attasi si presenta
introduttiva di

w1

reglm(! che ·• In attesa del riordino del settor<i - comporta

l'lmpossit)llltà di ottenere le prestazioni di collaborazlon(t, da parte della
pubblica amminlstraziOrn!, oltre la data del 1° gennaio 2017, Il legislatore
avrebbe 111fattl Indicato chiaramente che lnt1mde procedere ad un nuovo
regime delle collaborazioni coordinate e continuative, trasformandole In
rapporti di lavoro subordinato. a partire dal 2016 nel

s~1ttore

privato, ed

eliminandole dal 2017 nel settore pubblico. fatto salvo Il loro riordino. La
tecnica legislativa utilizzata comporta, per Il settore privato, che I rapporti di
collaborazione vengano trasformati in rapporti di lavoro subordinato. Per Il
settore pubblico, viene disposta la eliminazione del tipo di rapporto a partire
dal 2017: non vengono previste specifiche conseguenze, ma è residuato Il
dubbio - In questa specifica sede di controll.o preventivo di legittimità '" se
sia ammissibile procedere alla registrazione di contratti che, per la durata
delle prestazioni travalicanti la data del 1° gennaio 2017, come nel caso di
specie, comporteranno sicuramente l'instaurazione di un rapporto che sarà
operante anche nel periodo In cui la legislazione vigente ne Impone Il divieto.

li predetto art. 2, con1ma 4, del d, lgs. 15 giugno 2015,

11.

81. si presenta

come norma cogente ed Imperativa, e, sino a che Il legislatore non avrà
compiuto il riordino della materia del lavoro flessibile, essendo la delega al
Governo già conferita per effetto della citata legge 124/2015, l'ufficio
remittente ha ritenuto che non si potesse accedere ad una ipotesi
interpretativa che vorrebbe consentire l'ammissione a visto del contratti, sul

7

presupposto che il

dlvi<~to

opererebbe solo

p(~r

i contratti sott:oscrlt:l:i dopo Il

1° gennaio 2017.
Trattandosi di rapporto

dur<1 nel tempo, ha ritenuto

contrattual'~ chi~

l\1fficlo remittente che si potesse individuare

1m

periodo sino al 31 dicembre

2016 In cui l'atto conserverebbe la propria leglttlmlta, rispetto ad un periodo
successiva al 1" gennaio 2017 in CLII l'atta diviene sin d'ora privo dei caratteri
di leglttimita, per violazione del predetto divieto. Opinando diversamente, la
regola sarebb(' facilmente aggirabile, in quanto sino al 31 dicembre 2016 si
potrebbero attivare contratti, anche con scadenza successiva al :t 0 gennaio
2017. Un simile risultato è apparso Illegittimo all'ufficio remittente, In quanto
in.contrasto con Il quadro normativo Introdotto dal d. lgs. 81/2015.
Attraverso Il futuro Intervento normativo di rango primaria, per li quale
già sono state conferite al Governo le deleghe al sensi della legge 124/2015,
la materia potrà essere diversamente regolata.
Il Magistrato istruttore, pertanto, con la predetta relazione del 4 dicembre

2015, condivisa e fatta propria dal Consigliere delegato, ha ritenuto di
sottoporre la questione all'esame dell'l Sezione. ln esito alla predetta
richiesta, il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'odierna
adunanza.
DIRITTO

1. La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla leglttlmlta del contratto in

epigrafe specificato, in particolare sulla clausola che fissa la data di scadenza
il 31 agosto 2017.
La disposizione normativa cui fare riferimento al fini della predetta
valutazione è costituita dall'articolo 2, comma 4, cl.lgs. 15 giugno 2015, n.

s

81 il quale prevede che "dal l" g•mnaio 2017

e comunque

fatto divieto alle

pubblid\e amrninlstrazi<Jnl di stipulare i contratti cli colli,borazione di cui al
comrn;a l" (i.e. contratti di collaboraz.ione coordinata e cont:lnu<Jtlva).
Come già indicato nelliJ parte in fatto, le perplessità che sono sorte in
sede Istruttoria riguardano Il giusto significato da

att:rlbuin~

al termine

"stipulare", al fine di poter stabilire se i contratti di collaborazione sottoscritti
ante l gennaio 2017, ma i cui effetti si dispiegano oltre tale data, possano
essere o meno considerati legittimi.
2. La Sezione osserva preliminarmente che il d. lgs. l.5 giugno 2015, n.
81, non preveda norme transitorie che disciplinano Il passaggio tra Il regime
attuale e Il regime di divieto di stipulaii.one disposto dall'art. 2, comma 4, d.
lgs. clt., sia pure in attesa di ulteriori norme di d(,ttagllo da emanare sulla
base della delega contenuta nella legge 124/2015, ovvero in sede di
emanazlonfJ di decreti correttivi o modificativi sulla base della legge delega
183/2014 per I quali sono tuttora aperti I termini.

In relazione all'Interpretazione da attribuire al predetto art. 2, comma 4,
del d, lgs. 81/2015, osserva il Collegio che la prima forma di Interpretazione

è quella letterale. È noto peraltro che l'Interprete, dopo aver tenuto conto del
significato grammaticale delle parole considerate non in forma isolata, ma In
base alle interrelazioni sintattiche, possa e debba analizzare il significato e la
portata

della

norma

che

deve

essere

valutata

nell'ordinamento

complessivamente considerato, in modo sistematico.
2.1. Ciò premesso, si ritiene che sia l'Interpretazione letterale, sia quella
di tipo sistematico portino a ritenere che Il divieto per le pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione si applica unicamente
9

"partire dal t'germaio 2017.
li significato da attribuire al termine "stipulare" non può che intendersi
riferito al momento della formazione dell'acconJo che,

S<~condo

la disciplina

del contratto in generale, è rappresentato dal momento In cui si incontrano
proposta ed accettazione (cfr. art. 1326 e.e.). Tale principio si applica anche
al contratti di collaborazione che le pubbliche amministrazioni, tra cui le
Università, possono stipulare con personale esterno al sensi dell'articolo 7,
comma 6, d.lgs. 165/2001 (purché ricorrano I presupposti di legittimità ivi
previsti), pur se gli stessi sono preceduti da una procedura comparativa volta
a selezionare il soggetto più Idoneo a diventare la controparte del rapporto
contrattuale e sono seguiti da una fase integrativa dell'effic<1cla nella quale Il
contratto è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei
conti al sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. f-bis, Ln. 20/94. Il momento
della formazione dell'accordo si pone 61 centro della descritta sequenza
procedimentale {procedura comparativa - stipulazione contratto- controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti) ed è rappresentato dal
momento In cui il contratto viene sottoscritto dalle parti.
Da tali considerazioni si ricava che il divieto posto dall'articolo 2, comma
4, d.lgs, n. 81/2015 opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere

:t• gennaio 2017, ma non viceversa per quelli sottoscritti In data

dal

antecedente, pur se I loro effetti si dispiegano anche in un periodo successivo
alla predetta data, in quanto ciò che rileva al fini dell'applicazione della
norma è Il momento della stipulazione,
A clo si aggiunga che una diversa interpretazione potrebbe comportare la
violazione dell'articolo 11 delle disposizioni preliminari al
10
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e.e.

in quanto,

trattandosi di un<i disposiziont1 che ìntroduc<J una nuova dlsciplln<i in

mat<~rl<i

di rapporti di lavoro flessibile sia di tipo privatistico, sia pubblicistico, una sua
applicazione, seppur parziale (Le. per· Il periodo successlvt> al .f.•· gennaio
2017) a contratti già in essere, potrebbe porsi In contrasto con Il principio
della Irretroattività della legge contenuto nel citato articolo.
2.2. Ritiene, inoltre, la Sezione che, secondo l'Interpretazione sistematica
delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 2 d.lgs. 81/2015, il legislatore
abbia voluto mantenere la distinzione tra la disciplina dei rapporti di lavoro
flessibili in ambito privatistico, rispetto alle rnedeslme tipologie di rapporti
che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare. Se, Infatti, per la prima
tipologia di rapporti di lavoro, le novità introdotte dal d.lgs. 81/2015 sono
costituite dall'abrogazione delle disposizioni Introdotte dalla cd. Legge Biagl
(d.lgs. 276/2003- artt. da 61 a 69 bis) recanti la disciplina dei contratti di
collaborazione a progetto (cd. co.co.pro.) e la loro trasformazione, a
decorrere dal 1•gennalo 2016, In contratti di lavoro subordinato, nell'ambito
del rapporti di lavoro flessibile stipulati con le pubbliche amministrazioni non

è stata disposta l'abrogazione dell'articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001,
quanto piuttosto è stato previsto un periodo (decorrente dalla data di entrata
In vigore del

d.lgs. 81/2015 sino al 31 dicembre 2016) nel quale il

legislatore è chiamato a rivedere le predette tipologie, allo scadere del quale
scatta il divieto di utilizzare anche per le pubbliche ammlnistnnioni contratti
di collaborazione coordinata e continuativa.
Da tali premesse discende che I contratti di collaborazione stipulati dalle
pubbliche amministrazioni nel predetto periodo di riordino della disciplina In
materia di rapporti di lavoro flessibile e sino alla data del 31.12.2016
11

po'ssono

essere leglttil'narnent(" stipulati sempre che

ricorrano tutti

prnswppostl di legittirnlta fissato nell'articolo 7, comma 6, d,lgs. 165/2001.

l.3. Oltre alle considerazioni sopra svolte, Ili Sezione ritiene altresì, chél
qualora,

come nel

caso

di

specie,

il contratto dt collaborazlone sla

funzionalmente inserito nell'ambito di un progetto di ricerca, l'unitarietà e
l'Indivisibilità della prestazione che il collaborntore è chiamato a svolgere
nell'ambito del progetto di ricerca e della sua durata non consentirebbero di
s1.1ddlvld.ere la prestazione stessa in

un

periodo

~ntecedente

al 1.1.2017 .ed

In un periodo successivo a tale data. In tali fattispecie non sarebbe, pertanto,
ont:ologlcarnente possibile ritenere parzialmente legittimo Il contratto di
collaborazione, se non a rischio di compromettere l'espletamento dell'int,mi
prestazione contrattuale.
Così posta la questione, viene meno l'Ipotesi di vizio di leglttimlta
prefigurata nell'atto di deferimento all'esame collegiale.
DI conseguenza, la Sezione ritiene che Il contratto possa ritenersi
conforme a legge.

P.Q.M.
la Sezione Centrale del controllo di legittimità ammette al visto e alla
conseguente registrazione il contratto In epigrafe.

li Presidente
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