Il regolamento sugli incentivi tecnici

... assorbe il passato con la retroattività «debole»
Il principio della cosiddetta retroattività «debole» rende legittima la disciplina del regolamento
degli incentivi tecnici che disponga il pagamento, oltre che per il futuro, anche per le attività
svolte prima della sua approvazione. L'inclusione o esclusione dal fondo delle risorse
decentrate di questi incentivi (articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017), tuttavia, dovrà
confrontarsi con la normativa vigente all'epoca delle attività espletate divenute remunerabili solo
a regolamento approvato. Queste sono le indicazioni della Corte dei conti della Liguria
(deliberazione n. 31/2019)
. Il
principio della retroattività «debole»
I giudici contabili liguri danno risposta positiva alla possibilità, da parte del regolamento
dell'ente, di poter attrarre quali attività incentivabili anche quelle espletate prima della sua
approvazione. Questo è possibile grazie al principio della cosiddetta retroattività «debole» che
produce i suoi effetti dalla data di approvazione anche sulla base di una fattispecie realizzatasi
nel passato, a differenza della retroattività «forte» che riguarda una espressa previsione della
norma intesa a comprendere, dalla sua entrata in vigore, anche le fattispecie e gli effetti
avvenuti nel passato. La retroattività «debole» vale anche per gli incentivi tecnici i cui effetti
sono validi per il futuro ma che possono attrarre anche gli accantonamenti ai fondi destinati agli
incentivi effettuati prima della disciplina regolamentare. Al medesimo ragionamento, secondo il
collegio contabile ligure, si giunge anche per altra via. Infatti, ove la legge disciplina per il
passato anche l'eventuale fonte regolamentare potrebbe disciplinare ora per allora situazioni
pregresse. Nel caso degli incentivi tecnici, infatti, le disposizioni del Dlgs 50/2016 disciplinano
situazioni del passato in due commi dell'articolo 216. Al comma 1 dove la nuova disciplina «si
applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla sua data di entrata in vigore
nonché, in caso di pubblicazione di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle
procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice,
non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte». Al comma 3 quando si precisa che
«Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti
di programmazione già adottati ed efficaci …».
Per i giudici contabili liguri una cosa sono gli effetti retroattivi del regolamento, altra cosa è la
legge applicabile alla distribuzione degli incentivi che non può che essere quella vigente al
momento delle attività espletate dai dipendenti (nel caso di specie il precedente codice dei
contratti Dlgs 163/2006). Le medesime regole troveranno applicazione anche alle nuove
disposizioni della legge di bilancio 2018 che, inserendo all'articolo 113 del Dlgs 50/2016, il
comma 5-bis, ha posto gli incentivi fuori dai limiti e vincoli del salario accessorio (articolo 23,
comma 2, Dlgs 75/2017).
Alle medesime conclusioni giunge anche la Corte dell'Umbria (deliberazione n. 56/2019) che,
dopo aver condiviso la possibilità che i regolamenti possono attrarre anche accantonamenti già
effettuati, precisano che l'impegno di spesa sugli incentivi tecnici potrà essere assunto solo a
partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, con la sola precisazione che gli incentivi
prima del 2018 dovranno essere considerati quali spese del personale (soggetti ai vincoli del
fondo) mentre quelli successivi a questa data dovranno essere afferenti al medesimo capitolo
degli appalti, servizi o forniture (fuori dai limiti del fondo).
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