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Lì, 05 novembre 2010 
 

CIRCOLARE 553/10 
 
OGGETTO: TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI, ARTICOLO 3 
DELLA LEGGE N. 136 DEL 13-08-2010. 
 
Il 07/09/2010 è entrata in vigore la Legge n. 136 del 13/08/2010 in cui sono inserite nuove 
disposizioni antimafia che comportano una serie di adempimenti per le imprese che ottengono 
affidamento di appalti pubblici. 
 
Tra questi adempimenti segnaliamo in questa sede quelli relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. 
 
In particolare, l’articolo 3 della Legge in oggetto, dal punto vista soggettivo, interesse tutti gli 
operatori economici che partecipano ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici in qualità di 
appaltatore, subappaltatore o subcontraente. 
 
Dal punto di vista oggettivo la norma fa esclusivo riferimento ai contratti pubblici e quindi la 
norma non si applica agli appalti tra soggetti privati. I contratti per lavori, servizi o forniture 
pubblici dovrebbero includere quelli formalizzati da amministrazioni pubbliche ed organismi di 
diritto pubblico, come ad esempio le società partecipate. 
 
Con riferimento alla decorrenza della nuova normativa, facciamo presente come le novità 
in commento riguardino i contratti sottoscritti dal 07-09-2010, anche se il bando di gara è 
precedente a tale data, mentre non hanno efficacia per i contratti già in essere alla data di entrata 
in vigore della L.136/2010 (Nota del Ministero dell’Interno del 9-9-2010 n. 13001/118/Gab).  
 
Il Governo sta discutendo la possibilità di apportare modifiche alla L.136/2010 
mediante il varo di un DL; quest’ultimo, tra le altre cose, dovrebbe introdurre la sospensione 
per 6 mesi (a partire dal 7-9-2010) degli obblighi di pagamento tramite bonifico per i “vecchi” 
contratti, cioè quelli stipulati prima del 7-9-2010 ed ammettere altri mezzi di pagamento oltre al 
bonifico, purchè siano strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. 
 
In relazione alle modalità di controllo ed espletamento operativo, si fa presente come 
tutti i movimenti finanziari (in entrata e uscita) relativi a lavori, servizi o forniture pubblici devono 
essere registrati su conti correnti dedicati e avvenire tramite bonifico bancario o postale. Non è 
necessario accendere nuovi conti correnti, anzi è ammesso dedicare più conti alla medesima 
commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. I movimenti finanziari relativi alle 
commesse pubbliche devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale, nel quale 
occorre indicare il CUP attribuito a ciascuna opera o servizio o fornitura, unitamente al CIG. 
 
E’ stabilito dalla norma in commento che tutti i soggetti interessati comunichino alla stazione 
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione 
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dell’opera, servizio o appalto alla quale sono dedicati e comunichino le generalità ed il codice 
fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 
 
A pena di nullità, la stazione appaltante è obbligata ad inserire, nei contratti sottoscritti con 
gli appaltatori relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, un’apposita clausola con la quale essi 
assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’articolo 3 della L.136/2010. La stazione 
appaltante deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia 
inserita, a pena di nullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. Inoltre, il contratto deve essere dotato di clausola risolutiva espressa, ai 
sensi dell’articolo 1456 del c.c., da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche e Poste Italiane Spa. 
 
In conclusione, riportiamo qui di seguito, una tabella riassuntiva in relazione alle sanzioni 
previste per il non rispetto delle regole suaccennate, in particolare: 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 

 

L’omessa o incompleta comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €. 
500,00 a €. 3.000,00. 

Transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. Dal 5% al 20% del 
valore della transazione. 

Transazioni effettuate su un conto 
corrente non dedicato. 

Transazioni effettuate senza 
bonifico bancario o postale. 

Dal 2% al 10% del valore della transazione 


