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A cura di Paola Mauro 

Incarico a dipendente pubblico. Obblighi 
informativi alla P.A. di appartenenza 
Scatta la sanzione amministrativa pecuniaria se si ignorano gli obblighi 
informativi 

Categoria: Previdenza e lavoro  
Sottocategoria: Varie 

 
Il Datore di lavoro privato che si avvale della collaborazione professionale di un dipendente pubblico in 
difetto dell’autorizzazione prescritta dall’articolo 53 del D.lgs. n. 165 del 2001 è sanzionabile ai sensi 
dell’articolo 6 del D.l. n. 79 del 1997, salvo la dimostrazione di avere agito senza colpa in ordine alla 
sussistenza di condizioni di incompatibilità dell'incaricato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di cosa si tratta? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Provvedimento 

Cass. Sez. L, Sent. n. 30869 del 26 novembre 2019 

 
Caso 

 Una Casa di cura e i suoi amministratori sono stati sanzionati ex art. 6 D.lgs. n. 79 del 
1997 per aver conferito un incarico di lavoro autonomo, per più anni, a un infermiere 
professionale, giù dipendente pubblico, senza la preventiva autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza e omettendo di effettuare la comunicazione alla 
stessa Amministrazione dei compensi al predetto erogati; 

 La Corte d’Appello ha dichiarato la legittimità del provvedimento sanzionatorio e tale 
verdetto ha trovato conferma all’esito del giudizio in Cassazione giacché la struttura 
sanitaria non è riuscita a superare la presunzione di colpa; 

 Esattamente, non è stata fornita la prova dello svolgimento della necessaria attività di 
preventiva informazione in ordine alla sussistenza di condizioni di incompatibilità 
dell'incaricato. 

Riferimenti normativi 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Testo Unico del pubblico impiego: 
 Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

Decreto legge 28/03/1997 n. 79 - Misure urgenti per il riequilibrio della finanza 
pubblica: 
 6. Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro. 
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Premessa 

Si segnala una recente pronuncia della Corte di Cassazione riguardante il divieto, nell’ambito del 

rapporto di lavoro pubblico, di svolgere altre attività di tipo subordinato o autonomo senza la 

previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza. 

 

 

 

 

 D.Lgs. n. 165/2001 
Articolo 53.  Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. 

[…] 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a 
dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei 
dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la 
disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. 
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle 
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite 
alle entrate del Ministero delle finanze. 
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di 
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; 
può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza 
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della 
richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni 
pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due 
amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza 
di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta 
servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte 
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se 
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni 
altro caso, si intende definitivamente negata. 
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i 
soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei 
compensi erogati ai dipendenti pubblici. […]. 

 

 D.L. n. 79/1997 
6. Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro. 

1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione 
dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 
modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato 
rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 

In particolare, la sentenza in esame affronta il tema delle conseguenze 
economiche cui vanno incontro i Datori di lavoro privati che utilizzino 
personale della P.A. senza la necessaria richiesta di autorizzazione prima del 
conferimento dell’incarico. 
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dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, 
oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione 
pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti 
pubblici. […]. 

   
 

 

 

 

 

Il caso  

L’Agenzia delle Entrate ha irrogato a una struttura sanitaria privata - esattamente una Casa di 

cura - nonché ai suoi legali rappresentanti p.t. sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 6 

D.lgs. n. 79 del 1997 per aver conferito un incarico di lavoro autonomo, per più anni, a un 

infermiere professionale, giù dipendente pubblico: 

 senza chiedere la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza; 

 omettendo di effettuare la comunicazione alla stessa Amministrazione dei compensi 

erogati.  

 

 

 

 

 

 

La Corte territoriale ha ritenuto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Che la Casa di cura - quale destinataria del divieto di conferimento di 

incarichi ai dipendenti pubblici privi della necessaria autorizzazione - non 

aveva superato la presunzione di colpa insita nella sua condotta omissiva, 

posto che si era limitata a dedurre la mancanza di consapevolezza della 

qualità di dipendente pubblico in capo al collaboratore; 

 

Che, d’altro canto, non era applicabile la sanzione correlata all’omessa 

comunicazione degli emolumenti erogati, in quanto la distinta previsione 

sanzionatoria di cui all’art. 53, comma 15, D.lgs. n. 165/01 si riferisce alla 

sola ipotesi in cui, eseguita regolarmente la comunicazione dell'assunzione e 

autorizzata la prestazione lavorativa del dipendente pubblico, non sia 

effettuata la comunicazione annuale dei compensi versati. Mentre in 

assenza della richiesta del provvedimento autorizzativo della P.A., l’omessa 

comunicazione delle retribuzioni versate degrada a una sorta di post factum 

non autonomamente punibile. 

La Corte d’Appello di Ancona, in riforma della sentenza di prime cure, che aveva accolto 

l’opposizione proposta dalla Casa di cura, ha confermato le ordinanze d’ingiunzione 

spiccate dall’Agenzia delle Entrate, riducendo tuttavia l’importo della sanzione 

amministrativa applicata. 
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Stante quanto sopra, la Casa di cura in questione ha richiesto l’intervento dei Giudici della 

Suprema Corte i quali, però, hanno condiviso in toto le valutazioni dei colleghi territoriali, 

rigettando il ricorso. 

 

 

 

 

 

 

La difesa 

 

 

 

Con riferimento all’obbligo di cui all'art. 53, comma 9, del D.Lgs. n. 165 del 2001 («Gli enti 

pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti 

pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti 

stessi.»), la ricorrente Casa di cura ha imputato alla Corte territoriale di essere incorsa in errore, 

laddove ha escluso l’esistenza dei presupposti per l’operatività dell'esimente della buona fede.  

 Al riguardo, la ricorrente ha dedotto di avere fornito la prova di avere agito in buona fede, 

visto e considerato: 

 Che il collaboratore aveva dichiarato di non versare in una delle condizioni 

d’incompatibilità previste per i dipendenti pubblici; 

 Che il medesimo era titolare di partita IVA per l'attività d’infermiere professionale e aveva 

emesso fatture fiscali per tutta la durata del rapporto di collaborazione.  
 

 
 

Ebbene, i Massimi giudici, nel respingere il ricorso presentato dalla Soc. datrice di lavoro, hanno 

richiamato nella motivazione i seguenti principi di diritto: 

Per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione 
amministrativa, è sufficiente la semplice colpa, che si presume a carico dell'autore del fatto 
vietato, gravando su questi l'onere di provare di aver agito senza (Cass. n. 2406/2016, n. 
13610/2007). 

 
Per ritenere sussistente la buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito, 
non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza 
circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo 
dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata 
condotta, ma occorre che tale stato di ignoranza sia incolpevole (Cass. 14107/2003) ossia 
che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 
13011/1997).  

 
 

Mancata richiesta di autorizzazione alla P.A. 
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Poiché l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato 
da sua colpa, ne consegue che la circostanza esimente opera limitatamente alle ipotesi in cui 
l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803/2006); e l'onere 
della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. 5877/2004), non 
essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio (Cass. n. 
20219/2018, n. 33032/2018, n. 15195/2008). 

 

  

 

 

 

 

 NOTA BENE - Correttamente il Collegio territoriale ha escluso che la condotta oggetto di 
sanzione amministrativa fosse stata improntata a ordinaria diligenza sul rilievo che non era 
stato allegato e provato lo svolgimento della necessaria attività di preventiva informazione 
in ordine alla sussistenza di condizioni di incompatibilità dell'incaricato. 

 

  

 

 

 

 

Nel caso di specie, ad avviso degli Ermellini, la Corte territoriale ha fatto 
corretta applicazione dei principi innanzi richiamati, sicché la sentenza 
impugnata è risultata meritevole di conferma. 
 

Da qui il rigetto del ricorso. 
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