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IMPER  TOR l O  ATTI  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

NOTA INTERPRETATIVA SULL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 3-
BIS, DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96. 

LA CONFERENZA STATO — CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

nella seduta odierna del 26 luglio 2018; 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che, a decorrere dal 2017, 
le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per 
l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in 
materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di 
carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio 
dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore 
dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in 
occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del 
personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo 
di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative 
e contrattuali vigenti; 

VISTA la nota del 26 aprile 2018, con la quale l'ANCI ha rilevato che la formulazione del 
dell'articolo 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017 pone alcuni dubbi interpretativi 
ed ha chiesto, pertanto, di avviare un'istruttoria in Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 

CONSIDERATO che negli incontri istruttori svoltisi in data 18 e 28 maggio 2018 è stata 
condivisa tra le Amministrazioni centrali competenti e le Associazioni rappresentative degli 
Enti locali l'opportunità di adottare una nota interpretativa sull'attuazione della suddetta 
norma, da approvare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
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VISTA la nota del 7 giugno 2018, diramata in pari data, con la quale l'ANCI propone alcuni 
indirizzi interpretativi al fine di orientare gli Enti locali nell'applicazione dell'art. 22, comma 
3-bis del decreto-legge n. 50/2017; 

VISTA la nota del 27 giugno 2018 dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, con la quale è stato chiesto riscontro alle Amministrazioni centrali 
interessate in ordine alle proposte interpretative formulate dall'ANCI; 

VISTA la nota del 23 luglio 2018 del Ministero dell'interno con la quale, in riscontro alla 
nota del 27 giugno 2018 u.s., si forniscono le valutazioni del Dicastero in merito alle 
problematiche applicative dell'articolo 22, comma 3-bis del decreto-legge n. 50/2017; 

VISTE le note del 24 luglio 2018 dell'ANCI e dell'UPI; 

VISTA la nota del 25 luglio 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze — Ragioneria 
Generale dello Stato; 

VISTO lo schema di nota interpretativa sull'attuazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del 
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, diramato dall'Ufficio di Segreteria della Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali il 25 luglio 2018, in sostituzione di quello diramato il 24 
luglio 2018, sul quale le Amministrazioni centrali interessate e le Associazioni 
rappresentative degli Enti locali hanno fornito il proprio assenso; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città d autonomie locali, le 
Amministrazioni centrali e le Autonomie locali hanno espresso condivisione sulla predetta 
nota interpretativa; 

DELIBERA 

ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di approvare l'allegata 
nota interpretativa sull'attuazione dell'articolo 22, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che costituisce 
parte integrante del presente atto. 
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